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Presentazione

La Regione Basilicata, a partire dal 2011, ha avviato un percorso di riforma complessiva del sistema integrato di 
istruzione, formazione e lavoro nella prospettiva di garantire ai propri cittadini opportunità reali di apprendi-
mento lungo tutto l’arco della vita, di potenziamento delle condizioni di occupabilità e miglioramento della 

qualità del lavoro.

In particolare, con il “Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, 
degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard 
per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi”, approvato con la DGR n. 243/2011, ha posto le basi per la 
definizione e costruzione del nuovo sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di 
attestazione delle competenze, in coerenza con le politiche comunitarie e con la più recente normativa nazionale.

Il sistema elaborato è in perfetta coerenza con i principi e le politiche introdotti della Legge Regionale n. 30/2015, 
“Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva “ (SIAP). L’o-
biettivo, infatti, è rendere la programmazione dell’offerta formativa sempre più rispondente alle richieste del mer-
cato, mettendo a disposizione nuovi ed innovativi strumenti, nell’ottica di porre il cittadino al centro e di favorire 
l’apprendimento permanente e il lavoro quali diritti fondamentali per una cittadinanza attiva, nella consapevo-
lezza che la risorsa più preziosa per il rilancio economico del territorio risiede nel suo capitale umano.

Il sistema degli standard regionali è stato realizzato con l’importante contributo del partenariato istituzionale e 
socio-economico regionale che ha operato all’interno del “Gruppo Tecnico Standard”. 

L’innovativo metodo di lavoro adottato in questo ambito è stato fortemente apprezzato dal partenariato e costi-
tuisce un eccellente esempio di interazione tra istituzioni e mondo del lavoro. 

All’interno del sistema regionale di standard così realizzato, figura il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni 
della Basilicata (RRQ)” che è parte del Repertorio nazionale e ciò garantisce la spendibilità delle certificazioni in 
ambito nazionale ed europeo facilitando l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Il lavoro svolto sin qui è stato basato sui seguenti aspetti di carattere generale:

• utilizzo consapevole del patrimonio di esperienze (metodologiche, organizzative, amministrative, proce-
durali) già sviluppate all’interno della Regione Basilicata, di altre Regioni ed a livello nazionale;

• condivisione con gli stakeholder istituzionali e non, anche individuando nuove forme di confronto/colla-
borazione e di modalità di lavoro tecnico-operativo;

• coordinamento ed indirizzo  tecnico-metodologico per la costruzione del quadro della governance com-
plessiva degli stessi;

• costante attenzione alle evoluzioni programmatiche e normative in atto a livello nazionale ed europeo.

I prodotti realizzati, che rientrano nel sistema regionale di standard professionali, formativi, di certificazione e di 
attestazione delle competenze, sono: 

• il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata” (istituito con DGR n. 1625/2011 e s.m.i.); 

• gli standard per il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle competenze comunque e do-
vunque acquisite in contesti formali, non formali e informali, unitamente agli standard di attestazione 
degli esiti dell’apprendimento, che ne garantiscono la leggibilità e, quindi, l’effettiva spendibilità da par-
te della persona nei sistemi formativi, di incontro domanda-offerta e del lavoro (“Repertorio regionale 
delle attestazioni”, istituito con DGR n. 625/2012);

• gli standard (cd. “standard formativi”) per la progettazione e l’erogazione della formazione finalizzata 
al conseguimento delle competenze tecnico-professionali e delle qualificazioni (“Repertorio Regionale 
delle Qualificazioni della Basilicata (RRQ)”, istituito con DGR n. 167/2013); 

• il sistema informativo integrato a supporto dei dispositivi di standard per l’integrazione e la connessione 
delle informazioni relative ai percorsi e ai risultati di apprendimento in termini di competenze.

   L’Assessore alla Formazione e Lavoro
Ing. Raffaele Liberali
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Istruzioni per la consultazione

Il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” è il riferimento regionale per il “Repertorio nazionale 
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” (ex art. 4, comma 67, della Legge 92/2012 
e s.m.i. e art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013).

È il riferimento regionale per la programmazione e la garanzia di qualità delle attività del sistema integrato di 
istruzione, formazione e lavoro e la sua applicazione consente il riconoscimento in ambito nazionale ed europeo 
delle certificazioni rilasciate.

Si compone di tre macro-tipologie di qualificazioni:
• qualificazioni afferenti i percorsi IeFP, che possono corrispondere ad uno o a più profili professionali del 

Repertorio regionale o, in alcuni casi, a singole UC di determinati profili;
• qualificazioni corrispondenti ad un solo profilo (cd. “standard”);
• qualificazioni regolamentate da norme nazionali e/o regionali per le quali vengono definiti standard 

formativi ad hoc.

Questo prodotto multimediale contiene le qualificazioni IeFP e quelle “standard”.

Ogni scheda descrittiva di qualificazione è caratterizzata dai seguenti elementi: 
• dati identificativi della qualificazione, cioè denominazione e livello EQF secondo gli standard definiti 

dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del 
“Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” - “European Qualification Framework”; 

• riferimenti professionali minimi, cioè la denominazione e la descrizione del profilo professionale, il 
processo di lavoro inteso come ricostruzione di un ciclo di “produzione di utilità”, l’Area Economico-
Professionale, le referenziazioni ai principali sistemi nazionali di classificazione statistica per consentire 
una immediata leggibilità della qualificazione, l’elenco delle Unità di Competenza;

• standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi che contengono le “condizioni” 
in cui l’apprendimento formale deve svilupparsi ed altri elementi quali i requisiti di ingresso al percorso, 
la durata minima, la FaD, lo stage, le key competence di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006, ulteriori indicazioni.

Il prodotto, infine, è completato da una serie di Unità di Competenza, al momento non confluite in una qualificazione, 
ma che sono state elaborate dal partenariato sempre con riferimento ai processi di lavoro identificati.

Per facilitare la consultazione dei contenuti le schede sono state impaginate in modalità interattiva. Il file in PDF 
(Portable Document Format) richiede che sul computer dell’utente sia istallato il software Acrobat Reader, appli-
cazione scaricabile gratuitamente, secondo le indicazioni del produttore, al seguente link:  https://get.adobe.
com/it/reader/otherversions/

Una volta aperto, il Repertorio interattivo offre all’utente diverse modalità di lettura: 

• una lettura lineare, partendo dagli indici delle tre sezioni (1. Qualificazioni standard, 2. Qualificazioni 
afferenti i percorsi IeFP, 3. Altre unità di competenza) per scorrere le pagine in sequenza numerica

• una lettura tematica, utilizzando gli indici relativi ai Processi di lavoro, alle Unità di Competenza, ai 
Livelli EQF.

In ciascuna scheda, inoltre, in corrispondenza del Codice univoco Istat, riferito alla specifica qualificazione, è 
stato previsto un collegamento “URL” (Uniform Resource Locator) alla pagina relativa del portale www.istat.it. 
Tale “link” sarà attivo solo in presenza di connessione Internet sul computer dell’utente o altro dispositivo.

Dal pannello dei “Segnalibro”, che identificano tutte le parti della pubblicazione (copertina, presentazioni,  
indici, sezioni) e le singole schede dei Processi di lavoro, è possibile muoversi liberamente all’interno dell’e-bo-
ok. Il pannello dei “Segnalibro” è identificato nell’applicazione Acrobat Reader dal simbolo riportato sulla de-
stra. Basterà “cliccare” sul simbolo per accedere ai “Segnalibro”.
Una volta aperto il pannello, i “Segnalibro” risulteranno sempre visibili e “linkabili” dall’utente.

Per la ricerca mediante parole chiave, infine, l’utente potrà servirsi della funzione “Trova” presente in Acrobat 
Reader. 

Per la stampa sarà sufficiente “cliccare” sull’icona corrispondente presente in Acrobat Reader (qui riportata) 
che consentirà di aprire la finestra di dialogo con la periferica di stampa, collegata al computer o altro 
dispositivo dell’utente, attraverso la quale si potrà dare l’invio per la stampa delle pagine desiderate.

https://get.adobe.com/it/reader/otherversions/
https://get.adobe.com/it/reader/otherversions/


Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

4

1. Qualificazioni standard

Qualificazioni corrispondenti ad un solo profilo sulla base di 

un rapporto uno a uno

2. Qualificazioni afferenti i percorsi IeFP

Qualificazioni corrispondenti ad un o più profili professionali 

o in alcuni casi a singole UC di determinati profili

3. Altre unità di competenza

Qualificazioni regolamentate da norme nazionali e/o regionali 

per le quali vengono definiti standard formativi ad hoc

Tipologie qualificazioni
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AEP - Agricoltura, zootecnia, silvicoltura 

Addetto all’allevamento 

Operatore agricolo 
Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di giardini 

Tecnico delle produzioni animali 
Tecnico delle produzioni florovivaistiche

Tecnico delle produzioni vegetali 

AEP - Carta e cartotecnica

Operatore della lavorazione di carta a secco

AEP - Chimica

Addetto alla produzione di materie plastiche e gomma 
Operatore delle produzioni chimiche 
Operatore dell’estrusione di materie plastiche e gomma 
Tecnico delle produzioni chimiche 
Tecnico esperto nella produzione di materie plastiche e gomma 

AEP - Edilizia

Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di sollevamento 
Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento terra 
Operatore edile alla carpenteria 
Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti 
Operatore edile alla tinteggiatura 
Operatore edile alle ristrutturazioni 
Operatore edile alle strutture murarie 
Operatore edile all’intonacatura 
Operatore per il montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 
Tecnico di coordinamento del cantiere 
Tecnico esperto della programmazione e della gestione del cantiere 

AEP - Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 

Addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio 
Addetto al disgaggio in cava 
Addetto al lavaggio e alla bonifica di impianti, serbatoi e cisterne 
Addetto di cava 
Operatore della frantumazione in cava 
Operatore della lavorazione del marmo 
Operatore dell’uso dell’esplosivo in cava 
Operatore H2S e sicurezza 
Tecnico di cava 
Tecnico di well testing 
Tecnico fanghista 
Tecnico wireline e coiled tubing 

1. Qualificazioni standard
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AEP - Legno e arredo 

Addetto alle prime lavorazioni del legno 
Operatore alla fabbricazione di mobili in legno 
Operatore alle lavorazioni di tappezzeria

AEP - Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica 

Operatore alla vendita, riparazione e sostituzione di pneumatici 
Operatore alle lavorazioni di carrozzeria 
Operatore alle macchine a controllo numerico 
Operatore dell’assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche 
Operatore dell’assemblaggio di macchinari e prodotti metallici 
Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti di condizionamento e climatizzazione 
Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici 
Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti termo-idraulici 
Operatore di fresatura 
Operatore di saldatura 
Operatore di tornitura 
Operatore di verniciatura 
Tecnico della manutenzione e della riparazione di macchine e attrezzature 
Tecnico esperto del controllo qualità per il settore meccanico 
Tecnico esperto della progettazione e del disegno dell’impianto elettrico o simile 
Tecnico esperto della progettazione e del disegno dell’impianto termoidraulico o simile 
Tecnico esperto di processo meccanico 
Tecnico esperto nel disegno di prodotto in area meccanica 
Tecnico meccatronico per la manutenzione e la riparazione di veicoli 

AEP - Produzioni alimentari 

Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari 
Addetto alla trasformazione di frutta e ortaggi 
Addetto alla vinificazione 
Addetto della macellazione carni 
Addetto della produzione dell’olio 
Addetto delle lavorazioni lattiero-casearie 
Operatore della lavorazione carne e salumi 
Operatore della produzione di birre 
Operatore di panificazione e produzione di paste 
Tecnico del controllo della produzione e della qualità alimentare 
Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione 
Tecnico della conduzione dell’oliveto e della produzione di olio 
Tecnico di allevamento delle api e di produzione del miele 
Tecnico esperto per la progettazione alimentare 

AEP - Servizi culturali e di spettacolo 

Addetto ai servizi di controllo nell’ambito di spettacoli/eventi/luoghi/esercizi aperti al pubblico 
Operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale 
Operatore per la tutela, l’organizzazione e la fruizione del patrimonio librario, archivistico e documentario 
Operatore per l’allestimento scenico 
Tecnico dei musei 
Tecnico del suono 
Tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali 
Tecnico delle luci 
Tecnico per la produzione di video per installazioni multimediali 
Tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo
Tecnico per l’allestimento scenico
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AEP - Servizi di distribuzione commerciale 

Addetto ai distributori di carburante 
Operatore al banco di prodotti alimentari 
Operatore alle casse 
Operatore alle vendite telefoniche 
Operatore del magazzino della distribuzione commerciale 
Operatore dell’allestimento delle vetrine 
Operatore delle vendite 
Tecnico commerciale delle vendite 
Tecnico per la gestione del reparto 

AEP - Servizi di educazione e formazione 

Tecnico del tutoraggio per attività formative 
Tecnico esperto dell’e-tutoring per e-Iearning 

AEP - Servizi di informatica

Tecnico esperto di grafica informatica 
Tecnico esperto di sicurezza informatica 
Tecnico hardware 
Tecnico software 

AEP - Servizi di public utilities 

Operatore ambientale 
Operatore del servizio idrico integrato 
Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti 
Operatore per la manutenzione e la gestione della rete gas 
Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici 
Tecnico del monitoraggio e controllo della rete idrica e degli interventi per il trattamento delle acque reflue 
Tecnico della distribuzione di energia 
Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani 
Tecnico nella gestione degli impianti di captazione e potabilizzazione 
Tecnico nella programmazione delle risorse idriche 
Tecnico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

AEP - Servizi di telecomunicazione e poste

Operatore di impianti TV
Tecnico dei sistemi di telecomunicazione 

AEP - Servizi finanziari e assicurativi

Tecnico di sportello bancario
Tecnico esperto in consulenza bancaria 

AEP - Servizi per la persona

Operatore dei servizi di cura (non veterinaria) degli animali da compagnia 
Operatore dei trattamenti di tintoria e lavanderia
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AEP - Servizi per le attività ricreative e sportive

Operatore di sale giochi e scommesse
Tecnico della gestione di centri ricreativi e di intrattenimento
Tecnico esperto della direzione di palestre e impianti sportivi
Tecnico esperto della gestione di aree sciabili attrezzate 

 AEP - Servizi socio-assistenziali 

Operatore dell’assistenza educativa ai disabili 
Operatore per l’assistenza familiare 
Tecnico dell’assistenza domiciliare ai minori 
Tecnico esperto dell’inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Tecnico esperto della comunicazione in Lingua dei Segni Italiana
Tecnico esperto di comunità pedagogico-riabilitativa per tossicodipendenti
Tecnico per l’animazione sociale

 AEP - Servizi turistici 

Addetto ai servizi di spiaggia 
Operatore dei servizi balneari e di salvataggio 
Operatore del servizio ai piani 
Operatore del servizio bar 
Operatore del servizio di sala 
Operatore della promozione e accoglienza turistica 
Operatore di agenzia di viaggio 
Operatore di cucina 
Tecnico dei servizi ai piani 
Tecnico della produzione di pasticceria 
Tecnico della ricettività 
Tecnico della ristorazione 
Tecnico di sala 
Tecnico esperto della progettazione turistica locale 
Tecnico esperto della ristorazione 
Tecnico esperto di marketing turistico 
Tecnico esperto per la direzione delle strutture ricettive alberghiere 
Tecnico esperto per la direzione di stabilimenti balneari 
Tecnico esperto per lo sviluppo turistico territoriale 
Tecnico per la direzione delle strutture ricettive extra-alberghiere 
Tecnico per la gestione delle strutture ricettive en plein air 
Tecnico per la gestione di strutture agrituristiche 

AEP - Stampa ed editoria

Operatore di post-stampa
Operatore di stampa
Tecnico della fotografia
Tecnico di pre-stampa
Tecnico esperto delle grafica

AEP - Tessile, abbigliamento e prodotti affini

Operatore della confezione di abbigliamento
Operatore della lavorazione di calzature
Tecnico esperto per il disegno di moda
Tecnico modellista
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AEP - Trasporti

Operatore della movimentazione merci
Tecnico della logistica, delle spedizioni e del trasporto 

AEP - Vetro, ceramica e materiali da costruzione 

Operatore degli impianti per la produzione del calcestruzzo 
Operatore degli impianti per la produzione di manufatti in cemento 
Operatore degli impianti per la produzione di piastrelle 
Operatore della ceramica artigianale 
Operatore per la lavorazione e trasformazione del vetro piano 
Operatore per la produzione del vetro 
Tecnico per la programmazione e il controllo della produzione automatizzata e semiautomatizzata 





REPERTORIO REGIONALE delle QUALIFICAZIONI

Agricoltura, 
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Agricoltura, 
zootecnia, 

silvicoltura

Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto all’allevamento 
Livello EQF 2__________     2

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di allevamento

Descrizione attività e possibili 
collocazioni lavorative

L’operatore di allevamento presidia tutte le aree di attività inerenti gli 
interventi di gestione dell’allevamento, la mungitura, la tosatura e la raccolta 
delle uova, la pulizia degli allevamenti. È addetto, pertanto, alla cura del 
bestiame, ivi compresi l’alimentazione, l’esecuzione di semplici operazioni 
di cura sanitaria, la pulizia e l’ordinaria manutenzione delle attrezzature; 
è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme igieniche e sanitarie 
che regolamentano la produzione. Lavora prevalentemente con contratto di 
lavoro dipendente presso piccole e medie imprese nel settore dell’allevamento 
(aziende agricole singole o associate, società di servizi per l’agricoltura e ditte 
di contoterzismo) eseguendo le indicazioni dell’imprenditore e/o di figure 
tecniche ed esperte.

Processo/i di lavoro •	 Zootecnia da carne
Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte 
crudo

•	 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
•	 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
•	 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
•	 01.46.00 Allevamento di suini
•	 01.47.00 Allevamento di pollame
•	 01.49.10 Allevamento di conigli
•	 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: 

attività mista
•	 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i 

servizi veterinari...)
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 09_AGR - Gestione dell’allevamento
•	 14_AGR - Mungitura
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 23_AGR - Pulizia degli allevamenti
•	 26_AGR - Raccolta delle uova
•	 28_AGR - Tosatura

Unità di Competenza: 09_AGR-Gestione dell’allevamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allevamento degli animali 

Risultato atteso animali custoditi, allevati e trattati secondo fabbisogno e qualità 

Indicatori
dosaggio delle quantità degli alimenti; individuazione degli indirizzi di 
patologie comuni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare l’alimentazione agli animali somministrando gli alimenti 
secondo le procedure ed i dosaggi stabiliti ed utilizzando in 
sicurezza attrezzi e macchinari (foraggiatrice ecc.)

•	 monitorare e sorvegliare gli animali in particolare quando si 
trovano fuori dalle strutture recintate dell’allevamento

•	 monitorare i singoli capi per verificarne lo stato di salute 
e riconoscere eventuali situazioni di patologia/sofferenza 
dell’animale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.2.5.0
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari 
zootecnici

•	 ciclo di produzione e riproduzione animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di alimentazione degli animali da allevamento
•	 tecniche di allevamento animali
•	 tecniche di riconoscimento delle patologie animali più comuni

Ref. CP2011

•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 

caprini
•	 6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
•	 8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

Unità di Competenza: 14_AGR-Mungitura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di mungitura 

Risultato atteso raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate 

Indicatori
modalità di utilizzo di macchinari e strumenti per mungitura (tradizionale e 
meccanizzata) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 collocare correttamente il gruppo prendicapezzolo ed eseguire la 
mungitura

•	 controllare la pulizia dei componenti, la corretta funzionalità della 
macchina mungitrice e controllare il filtro latte

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento del latte non 
conforme

•	 eseguire l’omogeneizzazione del latte munto
•	 indirizzare gli animali verso la sala mungitura oppure predisporre 

l’attrezzatura da collocare presso le poste di stabulazione
•	 lavare e disinfettare i capezzoli, controllando l’eventuale presenza 

di malattie nella mammella (mastiti)
•	 riempimento con il latte munto dei contenitori di conservazione 

prima della consegna
•	 verificare la pulizia e la corretta funzionalità degli impianti di 

stoccaggio e refrigerazione del latte

Conoscenze

•	 fasi della mungitura e della predisposizione degli animali
•	 fattori di influenza dell’ambiente, dell’igiene e delle operazioni di 

mungitura sulla qualità del latte
•	 funzionamento e tipologie di macchine e impianti per la mungitura 

e il trasporto del latte
•	 manutenzione e igiene delle macchine e degli impianti per la 

mungitura e la prima conservazione del latte munto
•	 principali caratteristiche anatomiche della mammella e fisiologia 

della produzione del latte
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP
•	 procedure di smaltimento del latte non conforme
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie di contenitori e metodi di refrigerazione per la 

conservazione del latte
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•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 

caprini

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 23_AGR-Pulizia degli allevamenti 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia e igienizzazione degli allevamenti 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
modalità di utilizzo dei prodotti per l’igienizzazione; lettura norme di 
smaltimento dei rifiuti organici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare gli interventi necessari a garantire l’efficienza delle 
protezioni fisiche dell’allevamento (staccionate, recinti)

•	 effettuare la pulizia degli animali
•	 effettuare la pulizia e l’igienizzazione degli allevamenti all’aperto 

secondo le procedure aziendali definite e rispettando le norme per 
la sicurezza sul lavoro

•	 effettuare la pulizia e l’igienizzazione dei locali adibiti ad 
allevamento al chiuso secondo le procedure aziendali definite e 
rispettando le norme per la sicurezza sul lavoro

•	 provvedere allo smaltimento delle acque sporche e dei rifiuti 
organici rispettando le normative sulla tutela ambientale e le 
norme per la sicurezza sul lavoro
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari 
zootecnici

•	 caratteristiche, modalità d’uso e dosaggi dei prodotti per la pulizia 
e la sanificazione degli ambienti adibiti all’allevamento

•	 ciclo di produzione e riproduzione animale
•	 principali caratteristiche anatomiche degli animali allevati
•	 principali tecniche di carpenteria (legno e metallo)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di allevamento animali
•	 tecniche e tipologie di prodotti per la pulizia degli animali

Ref. CP2011

•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 

caprini
•	 6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
•	 8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

Unità di Competenza: 26_AGR-Raccolta delle uova 

Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta uova 

Risultato atteso raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate 

Indicatori modalità di utilizzo di tecniche e macchinari per la raccolta delle uova 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire la raccolta delle uova sulla base dei tempi e delle quantità 
di produzione

•	 utilizzare tecniche di selezione, stoccaggio e conservazione delle 
uova

•	 utilizzare tecniche manuali e meccaniche per la raccolta delle uova
•	 verificare la pulizia degli spazi e dei macchinari

Conoscenze

•	 condizioni di conservazione delle uova
•	 impianti avicoli per la raccolta delle uova
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP
•	 processi di disinfezione delle uova
•	 processi di raccolta manuale e meccanica e selezione delle uova
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione

Ref. CP2011 •	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

Unità di Competenza: 28_AGR-Tosatura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di tosatura 

Risultato atteso raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate 

Indicatori modalità di utilizzo di tecniche e strumenti per la tosatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 controllare i rischi sanitari (tagli, ferite) legati alla tosatura
•	 controllare la pulizia degli strumenti utilizzati per la tosatura
•	 eseguire la tosatura degli ovini in modalità tradizionale (forbici e 

legatura dell’ovino) e agevolata (con macchinette elettriche)
•	 provvedere alla gestione della lana raccolta (come scarto o 

eventuale altro utilizzo)
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento degli strumenti e 
macchinari (forbici, macchinette elettriche ecc.) per la tosatura

•	 ciclo di produzione e riproduzione animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di tosatura

Ref. CP2011

•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 
ed equini

•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 
caprini

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del “riuso” in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse all’a-
nalisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e alla capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente sulle conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di allevamento. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage 
con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “09_AGR 
- Gestione dell’allevamento”, “14_AGR - Mungitura”, “23_AGR - Pulizia degli allevamenti” e “26_AGR - Raccolta 
uova”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, 1484/2010 
e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente sulle conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di allevamento. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage 
con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “09_AGR 
- Gestione dell’allevamento”, “14_AGR - Mungitura”, “23_AGR - Pulizia degli allevamenti” e “26_AGR - Raccolta 
uova”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, 1484/2010 
e 1288/2011.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore agricolo
Livello EQF 3 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore agricolo

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore agricolo si occupa di tutte le attività inerenti la coltivazione 
e la raccolta di frutta e ortaggi e/o la mietitura di cereali, eseguendo 
lavori di trattamento del terreno e interventi di cura delle piante. Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente all’interno di aziende 
agricole; in quelle di grandi dimensioni risponde del suo operato a figure 
tecniche (agronomo, perito agrario, tecnico di allevamento), mentre nelle 
aziende di piccole dimensioni risponde direttamente al proprietario.

Processo/i di lavoro 
•	 Ortofrutta, cerealicoltura, coltivazione vite, coltivazione olivo, 

florovivaismo

Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi 
oleosi

•	 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 
frutto, in radi...

•	 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 
frutto, in radi...

•	 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
•	 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
•	 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non 

permanenti
•	 01.21.00 Coltivazione di uva
•	 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
•	 01.23.00 Coltivazione di agrumi
•	 01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
•	 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta 

in guscio
•	 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi
•	 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di 

Natale)
•	 01.30.00 Riproduzione delle piante
•	 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: 

attività mista
•	 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
•	 01.63.00 Attività che seguono la raccolta
•	 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
•	 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 10_AGR - Gestione delle macchine e delle attrezzature
•	 13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture
•	 17_AGR - Potatura
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante
•	 25_AGR - Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto
•	 29_AGR - Trattamento del terreno

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.1.4.0
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Unità di Competenza: 10_AGR-Gestione delle macchine e delle attrezzature 

Oggetto di Osservazione conduzione delle macchine e utilizzo delle attrezzature 

Risultato atteso gestione ed impiego efficiente delle macchine e delle attrezzature 

Indicatori rilevazione guasti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine agricole e forestali
•	 effettuare controlli pre-utilizzo riconoscendo i guasti ed i 

malfunzionamenti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate in 
ambito agricolo e forestale

•	 eseguire interventi di manutenzione ordinaria in condizioni di 
sicurezza

•	 maneggiare ed utilizzare le principali attrezzature e macchine in 
condizioni di sicurezza

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine agricole e 
forestali

•	 riconoscere i guasti ed i malfunzionamenti dei macchinari e delle 
attrezzature

•	 utilizzare le macchine nel rispetto delle norme di sicurezza

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione dei trattori agricoli e forestali 
(componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, utilizzo, 
controllo pre-utilizzo, pianificazione delle operazione e messa a 
riposo)

•	 caratteristiche delle lavorazioni agricole e forestali
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 

attrezzature per la coltivazione vegetale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza con particolare 

riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro semoventi con 
operatore a bordo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 13_AGR-Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 

Oggetto di Osservazione le operazioni di concimazione delle piante da semina e da frutto 

Risultato atteso piante da semina e da frutto coltivate con tecniche adeguate 

Indicatori
composizione del terreno semina in campo e in ambiente protetti; 
effettuazione di interventi di irrigazione e drenaggio; effettuazione di 
interventi di concimazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare le procedure amministrative (compilazione di registri, 
trasmissione comunicazioni, ecc.) previste per le imprese agricole in 
materia di utilizzo dei concimi

•	 controllare lo stato di salute dei semi
•	 effettuare gli interventi di drenaggio e irrigazione
•	 effettuare gli interventi di messa a dimora
•	 effettuare interventi di concimazione seguendo i dosaggi e le 

indicazioni d’uso dei concimi verificandone gli effetti
•	 effettuare la semina
•	 eseguire innesti
•	 monitorare lo sviluppo delle piante individuando tempi e modalità 

adeguate per la realizzazione degli interventi di messa a dimora, 
drenaggio, irrigazione, concimazione, trapianti, rincalzo

•	 preparare/trattare gli organismi di riproduzione vegetale (bulbi, 
rizomi, talee ecc.)

Conoscenze

•	 principali tipologie di parassiti e di malattie dei semi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e norme per l’utilizzo dei concimi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazione in campo e in ambiente protetto adeguate 

al tipo di pianta (semina, messa a dimora, drenaggio, irrigazione, 
innesto)

•	 tecniche di micorrizazione
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione dei concimi
•	 tecniche e prodotti per la concimazione delle piante da semina e 

delle piante da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 17_AGR-Potatura 

Oggetto di Osservazione operazioni di potatura sulle diverse tipologie di piante 

Risultato atteso 
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; piante 
potate con tecniche adeguate 

Indicatori adozione della tecnica adeguata allo specifico tipo di pianta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 maneggiare in sicurezza gli strumenti e le attrezzature manuali e 
meccaniche per la potatura

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie alla potatura
•	 scegliere i rami e le branche da tagliare in relazione al tipo di 

intervento richiesto
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Conoscenze

•	 caratteristiche di base della risposta delle piante agli interventi di 
potatura

•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi 
necessari alla potatura

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di potatura integrata con l’uso di macchine potatrici
•	 tecniche di potatura straordinaria e di ringiovanimento per la 

ricostituzione e il recupero di oliveti vecchi o abbandonati
•	 tecniche specifiche e periodi di potatura per le diverse tipologie di 

piante

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 
di coltivazioni...

•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 20_AGR-Prevenzione delle malattie e cura delle piante 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento per la prevenzione e cura delle malattie delle 
piante 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante 

Indicatori
rilevazione della presenza di parassiti o malattie di tipo comune; 
realizzazione di interventi di cura e/o di prevenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare trattamenti di cura e prevenzione tradizionali e/o 
biologici

•	 riconoscere gli interventi di prevenzione e cura delle diverse 
tipologie di piante

•	 riconoscere lo stato di salute delle diverse tipologie di piante 
individuando l’eventuale presenza di parassiti e patologie più 
comuni

Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi dell’azienda agricola
•	 principali caratteristiche dei prodotti per la difesa e la cura del 

terreno e delle coltivazioni
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e norme di impiego dei prodotti per la difesa del terreno e 

delle coltivazioni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazione delle piante da semina e da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...

Unità di Competenza: 25_AGR-Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto 

Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta dei prodotti delle piante da semina e da frutto 

Risultato atteso prodotti raccolti dalle piante con tecniche adeguate 

Indicatori
raccolta dei prodotti delle piante da semina, raccolta dei prodotti delle 
piante da frutto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare ai prodotti destinati alla vendita gli opportuni dispositivi 
di protezione ed identificazione

•	 applicare le procedure amministrative (compilazione di registri, 
trasmissione comunicazioni, ecc.) previste per le imprese agricole

•	 applicare metodi di raccolta (manuale e meccanizzata) dei prodotti 
da semina adeguati al trasporto e alla commercializzazione

•	 applicare metodi di raccolta dei fiori adeguate alle esigenze di 
riproduzione della pianta

•	 applicare metodi di raccolta dei prodotti delle piante da frutto 
adeguata alle esigenze di riproduzione della pianta

•	 effettuare il confezionamento delle piante e dei fiori di vivaio per la 
commercializzazione

•	 monitorare lo sviluppo delle piante individuando tempi e modalità 
adeguate per la raccolta dei prodotti
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 
attrezzature per la raccolta

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di coltivazione in campo e in ambiente protetto adeguate 
al tipo di pianta

•	 tecniche di confezionamento di pianti/fiori
•	 tecniche di raccolta manuale e meccanizzata dei prodotti
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli e 

florovivaistici

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 29_AGR-Trattamento del terreno 

Oggetto di Osservazione operazioni di trattamento e lavorazione del terreno 

Risultato atteso terreno trattato sulla base delle esigenze rilevate 

Indicatori
individuazione alla vista ed al tatto delle principali caratteristiche del 
terreno; utilizzo in sicurezza delle macchine per il trattamento del terreno 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di lavorazione del terreno per predisporre il 
terreno all’opera (vangare, fresare, movimenti terra, ecc.)

•	 eseguire le operazioni colturali di trattamento del terreno 
(inerbimento, diserbo) utilizzando in sicurezza le attrezzature ed i 
macchinari adeguati

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie ai 
trattamenti del terreno

•	 riconoscere a vista la tipologia e la condizione del terreno

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali tipologie di terreno
•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi e 

macchinari per le operazioni di gestione del terreno
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di intervento per il trattamento del terreno (vangatura, 

fresatura, movimentazione terra, inerbimento, diserbo)

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di coltivazione; - lingue straniere. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per l’UC “20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante”, è necessario prendere in considerazione 
quanto previsto dalla DGR n. 1472/2006. Per le UC “13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo 
delle colture”, “20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante” e “25_AGR - Raccolta dei prodotti di 
piante da semina/da frutto”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 
715/2006 e 1288/2011. Per l’UC “10_AGR - Gestione delle macchine e attrezzature”, è necessario approfondire 
quanto previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di coltivazione; - lingue straniere. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per l’UC “20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante”, è necessario prendere in considerazione 
quanto previsto dalla DGR n. 1472/2006. Per le UC “13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo 
delle colture”, “20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante” e “25_AGR - Raccolta dei prodotti di 
piante da semina/da frutto”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 
715/2006 e 1288/2011. Per l’UC “10_AGR - Gestione delle macchine e attrezzature”, è necessario approfondire 
quanto previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di giardini
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Giardiniere

Descrizione del profilo 
professionale

Il giardiniere si occupa della realizzazione e della manutenzione di parchi 
e giardini pubblici o privati, svolgendo attività di predisposizione, diagnosi 
e trattamento del terreno ospitante, messa a dimora, cura delle piante 
e prevenzione, anche utilizzando specifici prodotti fitosanitari. Lavora 
prevalentemente come lavoratore dipendente, o come prestatore d’opera, 
presso diverse tipologie di aziende quali: vivai, garden center, cooperative 
di manutenzione aree verdi, punti vendita del settore, imprese specifiche 
(irrigazione, progettazione e realizzazione aree verdi), svolgendo ruoli di tipo 
generalmente esecutivo.

Processo/i di lavoro 
•	 Forestazione
•	 Ortofrutta, cerealicoltura, coltivazione vite, coltivazione olivo, 

florovivaismo

Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
•	 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
•	 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di 

Natale)
•	 01.30.00 Riproduzione delle piante
•	 01.63.00 Attività che seguono la raccolta
•	 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
•	 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina
•	 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini 

e aiuole)

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali
•	 10_AGR - Gestione delle macchine e delle attrezzature
•	 13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture
•	 16_AGR - Organizzazione e gestione dell’impianto florovivaistico
•	 17_AGR - Potatura
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante
•	 25_AGR - Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto
•	 29_AGR - Trattamento del terreno

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.1.3.1
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
04_AGR-Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

Oggetto di Osservazione interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni 

Indicatori rilevazione della presenza di patologie, insetti e parassiti di tipo comune 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire un sistema di difesa colturale integrato, con strategie di 
applicazione selettiva degli interventi

•	 individuare e riconoscere patologie, insetti e parassiti, funghi e 
batteri, più significativi e diffusi

•	 individuare gli interventi appropriati di prevenzione e cura in 
relazione alle patologie rilevate

•	 valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello 
di salute

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche

•	 principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto e forestali
•	 tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più 

comuni delle piante e dei terreni
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Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali

Unità di Competenza: 10_AGR-Gestione delle macchine e delle attrezzature 

Oggetto di Osservazione conduzione delle macchine e utilizzo delle attrezzature 

Risultato atteso gestione ed impiego efficiente delle macchine e delle attrezzature 

Indicatori rilevazione guasti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine agricole e forestali
•	 effettuare controlli pre-utilizzo riconoscendo i guasti ed i 

malfunzionamenti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate in 
ambito agricolo e forestale

•	 eseguire interventi di manutenzione ordinaria in condizioni di 
sicurezza

•	 maneggiare ed utilizzare le principali attrezzature e macchine in 
condizioni di sicurezza

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine agricole e 
forestali

•	 riconoscere i guasti ed i malfunzionamenti dei macchinari e delle 
attrezzature

•	 utilizzare le macchine nel rispetto delle norme di sicurezza

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione dei trattori agricoli e forestali 
(componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, utilizzo, 
controllo pre-utilizzo, pianificazione delle operazione e messa a 
riposo)

•	 caratteristiche delle lavorazioni agricole e forestali
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 

attrezzature per la coltivazione vegetale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza con particolare 

riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro semoventi con 
operatore a bordo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
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Unità di Competenza: 13_AGR-Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 

Oggetto di Osservazione le operazioni di concimazione delle piante da semina e da frutto 

Risultato atteso piante da semina e da frutto coltivate con tecniche adeguate 

Indicatori
composizione del terreno semina in campo e in ambiente protetti; 
effettuazione di interventi di irrigazione e drenaggio; effettuazione di 
interventi di concimazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure amministrative (compilazione di registri, 
trasmissione comunicazioni, ecc.) previste per le imprese agricole 
in materia di utilizzo dei concimi

•	 controllare lo stato di salute dei semi
•	 effettuare gli interventi di drenaggio e irrigazione
•	 effettuare gli interventi di messa a dimora
•	 effettuare interventi di concimazione seguendo i dosaggi e le 

indicazioni d’uso dei concimi verificandone gli effetti
•	 effettuare la semina
•	 eseguire innesti
•	 monitorare lo sviluppo delle piante individuando tempi e modalità 

adeguate per la realizzazione degli interventi di messa a dimora, 
drenaggio, irrigazione, concimazione, trapianti, rincalzo

•	 preparare/trattare gli organismi di riproduzione vegetale (bulbi, 
rizomi, talee ecc.)

Conoscenze

•	 principali tipologie di parassiti e di malattie dei semi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e norme per l’utilizzo dei concimi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazione in campo e in ambiente protetto adeguate 

al tipo di pianta (semina, messa a dimora, drenaggio, irrigazione, 
innesto)

•	 tecniche di micorrizazione
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione dei concimi
•	 tecniche e prodotti per la concimazione delle piante da semina e 

delle piante da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 16_AGR-Organizzazione e gestione dell’impianto florovivaistico 

Oggetto di Osservazione
programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli 
operatori di vivaio 

Risultato atteso piano di lavoro 

Indicatori procedure di controllo impianti e di pianificazione delle attività 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 gestire il verde urbano ed extraurbano, tenendo conto delle 
problematiche riguardanti la messa a dimora per il mantenimento 
o per il recupero di aree a verde

•	 individuare lo stato di equilibrio o di squilibrio ecologico, sulla base 
delle relazioni tra ritmo climatico e ritmo vegetativo

•	 organizzare la disposizione delle colture all’interno dell’impianto in 
relazione alle condizioni di luce, areazione ecc.)

•	 predefinire i portamenti funzionali ed estetici, individuali e 
reciproci, delle piante ornamentali, arbusti, piante erbacee, alberi, 
fiori

•	 programmare e monitorare le diverse tipologie di interventi 
di routine sulle piante (potature, innesti, messe a dimora, 
preparazione bulbi/rizomi/talee ecc.)

•	 programmare e verificare il corretto funzionamento degli impianti 
di irrigazione, di condizionamento, areazione ecc.

Conoscenze

•	 principali tipologie di impianti di condizionamento/areazione per 
colture in ambienti protetti

•	 principali tipologie di impianti per l’irrigazione
•	 principi base florovivaismo e di ecologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto
•	 tecniche di gestione ordinaria di parchi e giardini

Ref. CP2011
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...

Unità di Competenza: 17_AGR-Potatura 

Oggetto di Osservazione operazioni di potatura sulle diverse tipologie di piante 

Risultato atteso 
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; piante 
potate con tecniche adeguate 

Indicatori adozione della tecnica adeguata allo specifico tipo di pianta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 maneggiare in sicurezza gli strumenti e le attrezzature manuali e 
meccaniche per la potatura

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie alla potatura
•	 scegliere i rami e le branche da tagliare in relazione al tipo di 

intervento richiesto

Conoscenze

•	 caratteristiche di base della risposta delle piante agli interventi di 
potatura

•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi 
necessari alla potatura

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di potatura integrata con l’uso di macchine potatrici
•	 tecniche di potatura straordinaria e di ringiovanimento per la 

ricostituzione e il recupero di oliveti vecchi o abbandonati
•	 tecniche specifiche e periodi di potatura per le diverse tipologie di 

piante

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 
di coltivazioni...

•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 20_AGR-Prevenzione delle malattie e cura delle piante 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento per la prevenzione e cura delle malattie delle 
piante 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante 

Indicatori
rilevazione della presenza di parassiti o malattie di tipo comune; 
realizzazione di interventi di cura e/o di prevenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare trattamenti di cura e prevenzione tradizionali e/o 
biologici

•	 riconoscere gli interventi di prevenzione e cura delle diverse 
tipologie di piante

•	 riconoscere lo stato di salute delle diverse tipologie di piante 
individuando l’eventuale presenza di parassiti e patologie più 
comuni

Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi dell’azienda agricola
•	 principali caratteristiche dei prodotti per la difesa e la cura del 

terreno e delle coltivazioni
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e norme di impiego dei prodotti per la difesa del terreno e 

delle coltivazioni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazione delle piante da semina e da frutto
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Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...

Unità di Competenza: 25_AGR-Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto 

Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta dei prodotti delle piante da semina e da frutto 

Risultato atteso prodotti raccolti dalle piante con tecniche adeguate 

Indicatori
raccolta dei prodotti delle piante da semina, raccolta dei prodotti delle 
piante da frutto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare ai prodotti destinati alla vendita gli opportuni dispositivi 
di protezione ed identificazione

•	 applicare le procedure amministrative (compilazione di registri, 
trasmissione comunicazioni, ecc.) previste per le imprese agricole

•	 applicare metodi di raccolta (manuale e meccanizzata) dei prodotti 
da semina adeguati al trasporto e alla commercializzazione

•	 applicare metodi di raccolta dei fiori adeguate alle esigenze di 
riproduzione della pianta

•	 applicare metodi di raccolta dei prodotti delle piante da frutto 
adeguata alle esigenze di riproduzione della pianta

•	 effettuare il confezionamento delle piante e dei fiori di vivaio per la 
commercializzazione

•	 monitorare lo sviluppo delle piante individuando tempi e modalità 
adeguate per la raccolta dei prodotti

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 
attrezzature per la raccolta

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di coltivazione in campo e in ambiente protetto adeguate 
al tipo di pianta

•	 tecniche di confezionamento di piante/fiori
•	 tecniche di raccolta manuale e meccanizzata dei prodotti
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli e 

florovivaistici

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 29_AGR-Trattamento del terreno 

Oggetto di Osservazione operazioni di trattamento e lavorazione del terreno 

Risultato atteso terreno trattato sulla base delle esigenze rilevate 

Indicatori
individuazione alla vista ed al tatto delle principali caratteristiche del 
terreno; utilizzo in sicurezza delle macchine per il trattamento del terreno 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 
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Capacità

•	 applicare tecniche di lavorazione del terreno per predisporre il 
terreno all’opera (vangare, fresare, movimenti terra, ecc.)

•	 eseguire le operazioni colturali di trattamento del terreno 
(inerbimento, diserbo) utilizzando in sicurezza le attrezzature ed i 
macchinari adeguati

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie ai 
trattamenti del terreno

•	 riconoscere a vista la tipologia e la condizione del terreno

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali tipologie di terreno
•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi e 

macchinari per le operazioni di gestione del terreno
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di intervento per il trattamento del terreno (vangatura, 

fresatura, movimentazione terra, inerbimento, diserbo)

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competenze 
digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulteriori 
competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la con-
sapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse all’a-
nalisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di far 
leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di coltivazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_AGR - 
Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali” e “20_AGR - Prevenzione delle malattie 
e cura delle piante“, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalla DGR n. 1472/2006. Per l’UC 
“10_AGR - Gestione delle macchine e attrezzature”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 
 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse al 
comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda dei 
contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni e formu-
lare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione nella madrelin-
gua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la com-
prensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella madre, per 
la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti utilizzati 
nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione professionale 
contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno essere svilup-
pate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della lingua (ad 
esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire indicazioni 
sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare 
le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Racco-
mandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Eu-
ropeo di riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competenze 
digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulteriori 
competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse all’a-
nalisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di far 
leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di coltivazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_AGR - 
Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali” e “20_AGR - Prevenzione delle malattie 
e cura delle piante“, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalla DGR n. 1472/2006. Per l’UC 
“10_AGR - Gestione delle macchine e attrezzature”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico delle produzioni animali
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico della zootecnia 

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico della zootecnia si occupa del miglioramento della qualità delle 
produzioni e dell’efficienza delle aziende di allevamento, svolgendo attività 
attinenti la scelta delle tecniche e tecnologie di trattamento e mantenimento 
più idonee per la tipologia di allevamento, la cura delle problematiche inerenti 
l’alimentazione degli animali e la loro crescita, la gestione di problemi tecnici 
inerenti le fasi di messa a dimora degli animali, di accrescimento e di ritiro. 
Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente all’interno di 
aziende agricole di medie e grandi dimensioni o di imprese alimentari che si 
occupano della lavorazione delle carni. Può anche lavorare come consulente 
di imprese alimentari, che si occupano della trasformazione della carne. 
Nello svolgimento delle sue funzioni, si relaziona con il responsabile o con 
il proprietario dell’azienda e con tutti i dipendenti dei reparti produttivi, 
svolgendo ruoli generalmente di tipo gestionale e tecnico-operativo e/o di 
supervisione.

Processo/i di lavoro •	 Zootecnia da carne

Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte 
crudo

•	 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
•	 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
•	 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
•	 01.46.00 Allevamento di suini
•	 01.47.00 Allevamento di pollame
•	 01.49.10 Allevamento di conigli
•	 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi 

i servizi veterinari...)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.2.2.2.0 Zootecnici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_AGR - Allevamento degli animali
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 08_AGR - Gestione della produttività e riproduttività degli animali da allevamento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_AGR - Prevenzione delle malattie e cura dell’allevamento animale
•	 21_AGR - Programmazione delle attività d’allevamento

Unità di Competenza: 01_AGR-Allevamento degli animali 

Oggetto di Osservazione gestione dei trattamenti di allevamento degli animali 

Risultato atteso trattamenti individuati secondo fabbisogno e qualità 

Indicatori
computo delle quantità alimentare della combinazione; elaborazione 
del programma di alimentazione; verifica delle qualità nutrizionali degli 
alimenti; procura semi maschili; fecondazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.2.0
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Capacità

•	 individuare le tecniche di trattamento e mantenimento 
dell’animale in relazione agli specifici fabbisogni ed alle condizioni 
dello stato produttivo o riproduttivo, all’età (neonato, giovane, 
adulto)

•	 riconoscere gli specifici fabbisogni di mantenimento e sviluppo 
dell’animale in relazione alle diverse fasi e condizioni dello stato 
produttivo e riproduttivo, all’età (neonato, giovane, adulto)

•	 selezionare la combinazione alimentare ottimale tra la chimica 
nutrizionale ed energetica degli alimenti, le caratteristiche 
etologiche e i fabbisogni nutritivi dell’animale

Conoscenze

•	 caratteristiche nutrizionali, energetiche, chimiche degli alimenti
•	 l’alimentazione degli animali da allevamento
•	 la filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, 

commercializzazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 

produzione animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di etnologia e tipologia animale
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi e tecniche di produzione animale
•	 tecniche di fecondazione degli animali

Ref. CP2011

•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini 

e caprini
•	 6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
•	 6.4.2.9.0 Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
08_AGR-Gestione della produttività e riproduttività degli animali da 
allevamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di produttività e riproduttività degli animali da allevamento 

Risultato atteso 
caratteristiche produttive e riproduttive dell’animale da allevamento 
riconosciute 

Indicatori
descrizione delle specificità di ogni specie e razza; elaborazione stato 
segnaletico dell’animale; indicazione performance significative della razza; 
descrizione caratteristiche produttive e riproduttive degli animali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 identificare i caratteri essenziali delle diverse specie e razze degli 
animali da allevamento, capacità di adattamento e performance 
produttive medie

•	 predefinire le caratteristiche determinanti della produttività e della 
riproduttività dei capi attraverso la lettura della genealogia degli 
animali allevati e del valore genetico di ciascuno

•	 predeterminare combinazioni ottimali tra produttività e 
riproduttività del ciclo biologico d’allevamento

•	 rilevare significatività produttiva dell’animale allevato applicando 
una lettura zoognostica delle singole regioni dell’anatomia del 
corpo

Conoscenze

•	 alimentazione animale
•	 elementi di fisiopatologia
•	 elementi di genetica
•	 il ciclo animale di produzione e riproduzione
•	 malattie infettive della sfera genitale
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 

produzione animale
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 

produzione e riproduzione animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di etnologia e tipologia animale
•	 regolamento polizia veterinaria
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi e tecniche di produzione animale
•	 tecniche di allevamento animali
•	 tecniche di inseminazione artificiale

Ref. CP2011
•	 2.3.1.4.0 Veterinari
•	 3.2.2.2.0 Zootecnici

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_AGR-Prevenzione delle malattie e cura dell’allevamento animale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di prevenzione, diagnosi delle malattie e cura 
dell’allevamento animali 

Risultato atteso prevenzione, diagnosi, cure adeguati 

Indicatori
osservazione sintomatologia; rilevazione malattie; realizzazione trattamenti 
di prevenzione e cura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare i più comuni interventi di cura e prevenzione (massaggio 
ginecologico post parto, controlli del piede, trattamenti ruminanti, 
variazioni alimentari, ecc.)

•	 definire il sistema di prevenzione integrato, con strategie di 
applicazione selettiva degli interventi che favoriscano uno 
sviluppo salutare degli animali da allevamento

•	 identificare e riconoscere patologie più diffuse e comuni (mastite, 
ipofertilità, collasso puerperale, zoppie, steatosi.)

•	 rilevare le sintomatologie più diffuse e valutare lo stato di salute 
degli animali, delineando interventi appropriati di prevenzione e 
cura

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei principali prodotti per la cura 
delle patologie più comuni

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 
produzione animale

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di etnologia e tipologia animale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi e tecniche di produzione animale
•	 tecniche di allevamento animali
•	 tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura patologie animali 

più comuni

Ref. CP2011
•	 2.3.1.4.0 Veterinari
•	 3.2.2.2.0 Zootecnici
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Unità di Competenza: 21_AGR-Programmazione delle attività d’allevamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di programmazione attività d’allevamento 

Risultato atteso piano annuale o poliennale di produzione animale 

Indicatori
lettura dati ed informazioni del mercato dei consumatori; lettura normativa 
dichiarazione dei suoli; elaborazione del programma di produzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire la selezione genetica che risponda alle esigenze di 
produttività/riproduttività dell’allevamento

•	 riconoscere ed identificare le necessità d’allevamento proprie della 
tipologia di allevamento attivata (a stabulazione permanente, 
pascolo o forme miste)

•	 selezionare tipologia e varietà colturali per l’allevamento animale
•	 stabilire i quantitativi di produzione (latte, carne, ecc.) in relazione 

alla sintesi tipologico-etologica degli animali, alle indicazioni del 
mercato e agli standard di qualità

Conoscenze

•	 ciclo animale di produzione e riproduzione
•	 la filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, 

commercializzazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 

produzione animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi e tecniche di alimentazione degli animali da allevamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi e tecniche di produzione animale
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche

Ref. CP2011
•	 2.3.1.4.0 Veterinari
•	 3.2.2.2.0 Zootecnici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione animale; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per l’UC “08_AGR - Gestione della produttività e riproduttività degli animali da allevamento”, è necessario 
prendere in considerazione quanto previsto e disciplinato dalla DGR n. 1150/2004 e dalle DDGGRR 728/2005, 
715/2006, 1484/2010 e 1288/2011. Per le UC “01_AGR - Allevamento degli animali”, “19_AGR - Prevenzione 
delle malattie e cura dell’allevamento animale” e “21_AGR -Programmazione delle attività d’allevamento”, è 
necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, 1484/2010 e 
1288/2011. Il conseguimento della qualificazione non comporta il conseguimento dell’abilitazione ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, eccetto nei casi in cui la commissione d’esame che effettua  
la verifica del possesso delle competenze previste dal profilo professionale cui la qualificazione si riferisce, 
garantisca la presenza dei componenti previsti dalla DGR 1550/2004 e successive modifiche e integrazioni. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 
 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione animale; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per l’UC “08_AGR - Gestione della produttività e riproduttività degli animali da allevamento”, è necessario 
prendere in considerazione quanto previsto e disciplinato dalla DGR n. 1150/2004 e dalle DDGGRR 728/2005, 
715/2006, 1484/2010 e 1288/2011. Per le UC “01_AGR - Allevamento degli animali”, “19_AGR - Prevenzione 
delle malattie e cura dell’allevamento animale” e “21_AGR -Programmazione delle attività d’allevamento”, è 
necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, 1484/2010 e 
1288/2011. Il conseguimento della qualificazione non comporta il conseguimento dell’abilitazione ai sensi 
dell’articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, eccetto nei casi in cui la commissione d’esame che effettua  
la verifica del possesso delle competenze previste dal profilo professionale cui la qualificazione si riferisce, 
garantisca la presenza dei componenti previsti dalla DGR 1550/2004 e successive modifiche e integrazioni.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico delle produzioni florovivaistiche
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Florovivaista

Descrizione del profilo 
professionale

Il florovivaista si occupa di strutturare, organizzare e gestire l’impianto 
florovivaistico, curando il terreno e le coltivazioni in serra di fiori piante 
ornamentali e simili, allevando e selezionando in vivai piante destinate 
alle coltivazioni agricole. Lavora con contratto di lavoro dipendente, anche 
stagionale, o con incarichi di collaborazione/prestazione d’opera come 
lavoratore autonomo prevalentemente presso aziende agricole specializzate 
in coltivazioni ortive in serra e vivai.

Processo/i di lavoro 
•	 Ortofrutta, cerealicoltura, coltivazione vite, coltivazione olivo, 

florovivaismo

Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi 
oleosi

•	 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 
frutto, in radi...

•	 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 
frutto, in radi...

•	 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
•	 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
•	 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non 

permanenti
•	 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
•	 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di 

Natale)
•	 01.30.00 Riproduzione delle piante
•	 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
•	 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali
•	 06_AGR - Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilità dell’impianto florovivaistico
•	 07_AGR - Gestione del terreno
•	 16_AGR - Organizzazione e gestione dell’impianto florovivaistico
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 39_COM - Vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.1.1.0
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 
04_AGR-Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e 
agro-forestali 

Oggetto di Osservazione interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni 

Indicatori rilevazione della presenza di patologie, insetti e parassiti di tipo comune 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire un sistema di difesa colturale integrato, con strategie di 
applicazione selettiva degli interventi

•	 individuare e riconoscere patologie, insetti e parassiti, funghi e 
batteri, più significativi e diffusi

•	 individuare gli interventi appropriati di prevenzione e cura in 
relazione alle patologie rilevate

•	 valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello 
di salute
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche

•	 principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto e 

forestali
•	 tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più 

comuni delle piante e dei terreni

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali

Unità di Competenza: 
06_AGR-Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilità dell’impianto 
florovivaistico 

Oggetto di Osservazione progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto florovivaistico 

Risultato atteso progettazione cantierabile dell’impianto florovivaistico 

Indicatori
analisi dei dati relativi alle caratteristiche delle colture, al mercato di 
riferimento, alle caratteristiche del luogo di realizzazione dell’impianto, alle 
strutture/impianti necessari 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 individuare le caratteristiche strutturali dell’impianto (coperture, 
condizioni climatiche/areazione, metodo di irrigazione) 
in relazione alle tipologie di colture e alle caratteristiche 
dell’ambiente

•	 individuare le tecniche di coltivazione adeguate
•	 selezionare tipologia e varietà colturali, annuali o pluriennali, 

in relazione alla selettività e adattamento e alle indicazioni del 
mercato

•	 stabilire i quantitativi di produzione in relazione alla sintesi fisico-
chimica e morfologica dell’ambiente, alle indicazioni del mercato e 
agli standard di qualità

Conoscenze

•	 caratteristiche strutturali degli impianti florovivaistici (materiali 
impiegati, impiantistica, organizzazione degli spazi e delle 
logistica)

•	 la struttura della moderna organizzazione aziendale del settore 
florovivaistico ed agricolo

•	 le caratteristiche delle più comuni (piante da frutta, specie da orto 
ed essenze ornamentali da interno e da esterno)

•	 principi base florovivaismo e di ecologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 
di coltivazioni...

•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

Unità di Competenza: 07_AGR-Gestione del terreno 

Oggetto di Osservazione
programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli 
operatori 

Risultato atteso programma degli interventi 

Indicatori
osservazioni metereologiche; programmazione delle attività; verifica delle 
condizioni di sicurezza di effettuazione degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le operazioni di gestione del terreno (lavorazioni, 
inerbimento, diserbo) necessarie a mantenerne elevata la fertilità e 
le potenzialità produttive anche in considerazione di un approccio 
multifunzionale all’agricoltura

•	 programmare il piano delle lavorazioni sulla base degli indicatori 
agronomici e florovivaistici

•	 valutare lo stato e la qualità del terreno (livello di drenaggio, magro 
o grasso, sabbioso, argilloso)

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche e florovivaistiche

•	 elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)
•	 principali tecniche di inerbimento e diserbo per la gestione del 

suolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi e tecniche di tutela del suolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 16_AGR-Organizzazione e gestione dell’impianto florovivaistico 

Oggetto di Osservazione
programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli 
operatori di vivaio 

Risultato atteso piano di lavoro 

Indicatori procedure di controllo impianti e di pianificazione delle attività 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 gestire il verde urbano ed extraurbano, tenendo conto delle 
problematiche riguardanti la messa a dimora per il mantenimento 
o per il recupero di aree a verde

•	 individuare lo stato di equilibrio o di squilibrio ecologico, sulla 
base delle relazioni tra ritmo climatico e ritmo vegetativo

•	 organizzare la disposizione delle colture all’interno dell’impianto in 
relazione alle condizioni di luce, areazione ecc.)

•	 predefinire i portamenti funzionali ed estetici, individuali e 
reciproci, delle piante ornamentali, arbusti, piante erbacee, alberi, 
fiori

•	 programmare e monitorare le diverse tipologie di interventi 
di routine sulle piante (potature, innesti, messe a dimora, 
preparazione bulbi/rizomi/talee ecc.)

•	 programmare e verificare il corretto funzionamento degli impianti 
di irrigazione, di condizionamento, areazione ecc.
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Conoscenze

•	 principali tipologie di impianti di condizionamento/areazione per 
colture in ambienti protetti

•	 principali tipologie di impianti per l’irrigazione
•	 principi base florovivaismo e di ecologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto
•	 tecniche di gestione ordinaria di parchi e giardini

Ref. CP2011
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 39_COM-Vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti 

Risultato atteso 
vendita di fitosanitari e relativi coadiuvanti realizzata nel rispetto della 
normativa in materia 

Indicatori corretta predisposizione dei locali per il deposito e la vendita dei fitosanitari 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare che gli acquirenti siano dotati dell’apposita 
autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo

•	 espletare le formalità necessarie per ottenere le autorizzazioni alla 
vendita di fitosanitari e relativi coadiuvanti

•	 predisporre i locali al deposito e alla vendita in sicurezza dei 
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

•	 utilizzare l’apposita modulistica per l’annotazione del carico e dello 
scarico dei prodotti

Conoscenze

•	 elementi fondamentali sull’impiego in agricoltura dei prodotti 
fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari

•	 elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di 
prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista 
sanitario

•	 legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di 
prodotti fitosanitari

•	 nozioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
•	 nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le 

intossicazioni acute e croniche derivanti dall’impiego di prodotti 
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati

•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di coltivazione; - procedure e tecniche di organizzazione e gestione degli 
impianti; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 
coltivazioni vegetali e agro-forestali”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalla DGR n. 
1472/2006. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

 Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di coltivazione; - procedure e tecniche di organizzazione e gestione degli 
impianti; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 
coltivazioni vegetali e agro-forestali”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalla DGR n. 
1472/2006.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico delle produzioni vegetali
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico delle produzioni vegetali 

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico delle produzioni vegetali è addetto alla cura della produzione, della 
gestione delle coltivazioni vegetali frutticole, cerealicole, orticole, erbacee, 
officinali, ecc., alla cura e alla prevenzione integrata delle coltivazioni e alla 
programmazione delle attività produttive, secondo criteri di sostenibilità 
ambientale. Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente, 
o come prestatore d’opera, all’interno di aziende agricole di medie e 
grandi dimensioni. Nello svolgimento delle sue funzioni, si relaziona con il 
responsabile o con il proprietario dell’azienda e con gli operatori agricoli, 
svolgendo ruoli di tipo generalmente tecnico gestionale.

Processo/i di lavoro 
•	 Ortofrutta, cerealicoltura, coltivazione vite, coltivazione olivo, 

florovivaismo

Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi 
oleosi

•	 01.12.00 Coltivazione di riso
•	 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 

frutto, in radi...
•	 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a 

frutto, in radi...
•	 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
•	 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
•	 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non 

permanenti
•	 01.21.00 Coltivazione di uva
•	 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
•	 01.23.00 Coltivazione di agrumi
•	 01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
•	 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta 

in guscio
•	 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi
•	 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di 

Natale)
•	 01.30.00 Riproduzione delle piante
•	 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: 

attività mista
•	 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
•	 01.63.00 Attività che seguono la raccolta
•	 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
•	 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina
•	 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
•	 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_AGR - Coltivazione di piante da semina e da frutto
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali
•	 07_AGR - Gestione del terreno
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 22_AGR - Programmazione delle produzioni cerealicole/ortofrutticole
•	 27_AGR - Resa in vegetazione delle coltivazioni

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.1.1
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Unità di Competenza: 03_AGR-Coltivazione di piante da semina e da frutto 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coltivazione di piante da semina e da frutto 

Risultato atteso coltivazioni da frutta o semina mature 

Indicatori
potatura, scacchiatura e regolazione della carica di frutta; irrigazione e 
verifica grado di maturazione raccolta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare applicare le tecniche colturali idonee a soddisfare 
le necessità fisico-nutritive delle diverse varietà cerealicole e 
orticole (potatura, sfogliatura, legatura, scacchiatura, fienagione, 
irrigazione, raccolta)

•	 riconoscere caratteristiche ed esigenze fisiche, nutrizionali e di 
ambientazione delle diverse colture (clima, terreno, luce, acqua, 
concimi, cure, ecc.)

•	 riconoscere e valutare il grado di maturazione delle coltivazioni 
(grado zuccherino, consistenza, polpa, colore, odore) e 
predisporne la raccolta

•	 rilevare problemi e criticità nei cicli produttivi delle coltivazioni e 
predisporre applicare interventi risolutivi

Conoscenze

•	 il ciclo vegetativo delle piante
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

56

Agricoltura, 
zootecnia, 

silvicoltura

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
04_AGR-Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e 
agro-forestali 

Oggetto di Osservazione interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni 

Indicatori rilevazione della presenza di patologie, insetti e parassiti di tipo comune 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire un sistema di difesa colturale integrato, con strategie di 
applicazione selettiva degli interventi

•	 individuare e riconoscere patologie, insetti e parassiti, funghi e 
batteri, più significativi e diffusi

•	 individuare gli interventi appropriati di prevenzione e cura in 
relazione alle patologie rilevate

•	 valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello 
di salute

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche

•	 principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto e 

forestali
•	 tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più 

comuni delle piante e dei terreni

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 

pieno campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali
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Unità di Competenza: 07_AGR-Gestione del terreno 

Oggetto di Osservazione
programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli 
operatori 

Risultato atteso programma degli interventi 

Indicatori
osservazioni metereologiche; programmazione delle attività; verifica delle 
condizioni di sicurezza di effettuazione degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le operazioni di gestione del terreno (lavorazioni, 
inerbimento, diserbo) necessarie a mantenerne elevata la fertilità e 
le potenzialità produttive anche in considerazione di un approccio 
multifunzionale all’agricoltura

•	 programmare il piano delle lavorazioni sulla base degli indicatori 
agronomici e florovivaistici

•	 valutare lo stato e la qualità del terreno (livello di drenaggio, 
magro o grasso, sabbioso, argilloso)

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche e florovivaistiche

•	 elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)
•	 principali tecniche di inerbimento e diserbo per la gestione del 

suolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi e tecniche di tutela del suolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 22_AGR-Programmazione delle produzioni cerealicole / ortofrutticole 

Oggetto di Osservazione le operazioni di programmazione della produzione di prodotti vegetali 

Risultato atteso il piano annuale o pluriennale di produzione 

Indicatori
lettura dati ed informazioni del mercato dei consumatori; lettura normativa 
dichiarazione dei suoli; elaborazione del programma di produzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 predeterminare combinazioni ottimali tra selezioni colturali, 
trattamenti dei suoli e tecniche colturali; stabilire i quantitativi di 
produzione in relazione alla sintesi fisicochimica e morfologica 
dell’ambiente, alle indicazioni del mercato e agli stand

•	 selezionare tipologia e varietà colturali (annuali o pluriennali) in 
relazione alla selettività e adattamento singolari alla sintesi fisico-
chimica e morfologica dell’ambiente e alle indicazioni del mercato

•	 valutare convenienza produttiva in termini di competitività dei 
prodotti cerealicoli/ortofrutticoli sul mercato

Conoscenze

•	 il ciclo vegetativo delle piante
•	 la filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, 

commercializzazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 
di coltivazioni...

•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi
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Unità di Competenza: 27_AGR-Resa in vegetazione delle coltivazioni 

Oggetto di Osservazione le operazioni di resa in vegetazione delle coltivazioni 

Risultato atteso coltura estensiva attivata e innesto avvenuto 

Indicatori
aratura, zappatura, concimazione e semina; osservazioni metereologiche; 
messa a dimora del portainnesto; innesto delle marzelegatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare individuare tecniche di messa a dimora (scelta del sesto 
d’impianto e portainnesto, legatura)

•	 individuare e applicare trattamenti e lavorazioni per preparare il 
suolo alla coltivazione (concimare, arare, disinfettare)

•	 rendere in vegetazione colture estensive applicando attraverso 
tecniche adeguate di aratura, concimazione, semina, ecc.

•	 riconoscere caratteristiche ed esigenze fisiche, microbiologiche, 
chimiche ed agronomiche dei suoli (livello di drenaggio, magro o 
grasso, sabbioso, argilloso)

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche

•	 il ciclo vegetativo delle piante
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 

produzione animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi e tecniche di produzioni agricola: agricoltura tradizionale, 

integrata, biologica
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di coltivazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC “03_AGR - Coltivazione di piante da semina e da frutto”, “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 
coltivazioni vegetali e agro-forestali”, “22_AGR - Programmazione delle produzioni cerealicole/ortofrutticole”, e 
“27_AGR - Resa in vegetazione delle coltivazioni”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011. Per l’UC “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni 
vegetali e agro-forestali”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalla DGR n. 1472/2006. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di coltivazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC “03_AGR - Coltivazione di piante da semina e da frutto”, “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 
coltivazioni vegetali e agro-forestali”, “22_AGR - Programmazione delle produzioni cerealicole/ortofrutticole”, e 
“27_AGR - Resa in vegetazione delle coltivazioni”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011. Per l’UC “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni 
vegetali e agro-forestali”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dalla DGR n. 1472/2006.
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Denominazione Operatore della lavorazione di carta a secco
Livello EQF 3 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alla lavorazione di carta a secco

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alla lavorazione di carta a secco presidia le principali fasi di fabbri-
cazione di articoli in carta a secco. In particolare, si occupa della conduzione 
degli impianti per la macinatura, goffratura, resinatura, asciugatura e ribo-
binatura, alimentandoli e monitorandone il funzionamento. È, inoltre, in 
grado di movimentare e stoccare le bobine utilizzando le apposite attrezza-
ture. Opera prevalentemente come dipendente di aziende di lavorazione di 
carta a secco eseguendo le indicazioni di ruoli gerarchicamente superiori.

Processo/i di lavoro •	 Lavorazione di carta a secco

Area Economico-Professionale •	 Carta e cartotecnica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi 
di carta e cartone (es...

•	 17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso 
domestico in carta e ovatt...

•	 17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e 
commerciali quando l’attivit...

•	 17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
•	 17.24.00 Fabbricazione di carta da parati
•	 17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti 

in carta e cartone

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_CAR - Conduzione di impianti per la macinatura delle bobine di cellulosa
•	 02_CAR - Conduzione di impianti per la goffratura
•	 03_CAR - Conduzione di impianti per la resinatura ed asciugatura della carta
•	 04_CAR - Bobinatura della carta a secco
•	 05_CAR - Movimentazione e stoccaggio delle bobine
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
01_CAR-Conduzione di impianti per la macinatura delle bobine di 
cellulosa 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di conduzione di impianti per la macinatura delle bobine di 
cellulosa 

Risultato atteso impianti di macinatura correttamente funzionanti e in sicurezza 

Indicatori utilizzo corretto e in sicurezza dei carroponte; utilizzo corretto del PLC 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 2 

Capacità

•	 applicare semplici operazioni di manutenzione degli impianti
•	 approntare le bobine di cellulosa pura
•	 leggere ed interpretare i dati sul monitor del PLC (Programmable 

Logic Controller)
•	 monitorare il funzionamento degli impianti di macinatura
•	 utilizzare i carroponte per il caricamento delle bobine sugli 

svolgitori assicurando l’alimentazione continua dell’impianto
•	 verificare l’impostazione ed il funzionamento di strumenti, 

attrezzature e macchinari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.5.2.0


65

Carta 
e cartotecnica

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carroponte (utilizzo, 
manutenzione, ecc.)

•	 impianti per la macinatura delle bobine di cellulosa
•	 manutenzione di impianti per la fabbricazione di prodotti in carta
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecnologie di fabbricazione prodotti in carta
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e proprietà della carta

Ref. CP2011

•	 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti 
in carta e cartone

•	 7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

Unità di Competenza: 02_CAR-Conduzione di impianti per la goffratura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di impianti per la goffratura 

Risultato atteso impianti di goffratura correttamente funzionanti e in sicurezza 

Indicatori posizionamento corretto dei cilindri goffratori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare semplici operazioni di manutenzione degli impianti
•	 leggere ed interpretare i dati sul monitor del PLC (Programmable 

Logic Controller)
•	 monitorare la temperatura del goffratore e la corretta formazione 

della tavola di carta
•	 verificare l’impostazione ed il funzionamento di strumenti, 

attrezzature e macchinari

Conoscenze

•	 impianti per la goffratura della carta
•	 manutenzione di impianti per la fabbricazione di prodotti in carta
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecnologie di fabbricazione prodotti in carta
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e proprietà della carta

Ref. CP2011
•	 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti 

in carta e cartone
•	 7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

Unità di Competenza: 
03_CAR-Conduzione di impianti per la resinatura ed asciugatura della 
carta 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di conduzione di impianti per la resinatura ed asciugatura 
della carta 

Risultato atteso 
impianti per la resinatura ed asciugatura della carta correttamente 
funzionanti e in sicurezza 

Indicatori alimentazione continua dei contenitori della resina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 33 3 

Capacità

•	 applicare semplici operazioni di manutenzione degli impianti
•	 controllare l’asciugatura della carta in uscita dai forni di 

essiccazione
•	 controllare l’alimentazione dei contenitori della resina
•	 leggere ed interpretare i dati sul monitor del PLC (Programmable 

Logic Controller)
•	 monitorare l’uniformità della nebulizzatura di resina su entrambe 

le superfici della carta
•	 verificare l’impostazione ed il funzionamento di strumenti, 

attrezzature e macchinari
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Conoscenze

•	 impianti per la resinatura ed asciugatura della carta (forni di 
essiccazione, nebulizzatori, ecc.)

•	 manutenzione di impianti per la fabbricazione di prodotti in carta
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecnologie di fabbricazione prodotti in carta
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche delle resine
•	 tipologie, caratteristiche e proprietà della carta

Ref. CP2011
•	 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti 

in carta e cartone
•	 7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

Unità di Competenza: 04_CAR-Bobinatura della carta a secco 

Oggetto di Osservazione le operazioni di bobinatura della carta a secco 

Risultato atteso 
bobine di carta a secco finite secondo le indicazioni della scheda tecnica di 
lavorazione 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei carroponte; individuazione delle 
bobine non corrispondenti ai parametri indicati dalla scheda tecnica di 
lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare semplici operazioni di manutenzione degli impianti
•	 controllare il corretto avvolgimento della carta sui mandrini
•	 controllare la rispondenza delle bobine lavorate con i parametri 

richiesti
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 redigere la scheda tecnica per la lavorazione eseguita
•	 selezionare le ribobinatrici e monitorarne il funzionamento
•	 utilizzare i carroponte per il carico, l’estrazione e lo scarico dei 

mandrini e curarne la manutenzione

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carroponte (utilizzo, 
manutenzione, ecc.)

•	 manutenzione di impianti per la fabbricazione di prodotti in carta
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecnologie di fabbricazione prodotti in carta
•	 ribobinatrici: tipologie e caratteristiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e proprietà della carta

Ref. CP2011
•	 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti 

in carta e cartone
•	 7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

Unità di Competenza: 05_CAR-Movimentazione e stoccaggio delle bobine 

Oggetto di Osservazione le operazioni di movimentazione e stoccaggio delle bobine 

Risultato atteso bobine correttamente movimentate e stoccate 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei mezzi per la movimentazione e lo 
stoccaggio di bobine; conduzione dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo in situazioni diversificate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 
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Capacità

•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 
periodiche dei carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo

•	 curare la messa a riposo dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

•	 pianificare le operazioni di utilizzo dei carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 utilizzare, movimentare e posizionare carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, 
procedure di salvataggio ecc.)

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti 

in carta e cartone
•	 7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi e tecnologie di fabbricazione prodotti in carta; - tipologie, caratteristiche e proprietà della 
carta; - lingua straniera. Per quanto riguarda la UC “05_CAR - Movimentazione e stoccaggio delle bobine”, è 
necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi e tecnologie di fabbricazione prodotti in carta; - tipologie, caratteristiche e proprietà della 
carta; - lingua straniera. Per quanto riguarda la UC “05_CAR - Movimentazione e stoccaggio delle bobine”, è 
necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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ChimicaDati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto alla produzione di materie plastiche e gomma
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alla produzione di materie plastiche e gomma

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alla produzione di materie plastiche e gomma esegue le 
operazioni proprie del processo di produzione di articoli in plastica e/o 
gomma, attrezzando, conducendo e sorvegliando il funzionamento di 
appositi macchinari. Si occupa, inoltre, di eseguire semplici test di verifica 
sul prodotto finito al fine di individuare e segnalare eventuali imperfezioni. 
Lavora come dipendente presso imprese produttrici di articoli in plastica 
e/o gomma.

Processo/i di lavoro •	 Produzione di articoli in gomma e/o materie plastiche

Area Economico-Professionale •	 Chimica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma 
per calzature

•	 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
•	 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie 

plastiche
•	 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
•	 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in 

plastica per l’ediliz...
•	 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
•	 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
•	 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
•	 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
•	 32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza 

personale
•	 33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.7.4.0 Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in 

materie plastiche

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_CHI - Esecuzione delle operazioni di lavorazione di materie plastiche e gomma
•	 07_CHI - Preparazione di materie prime e macchinari di lavorazione di materie plastiche e gomma
•	 13_CHI - Verifica del prodotto finito
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
04_CHI-Esecuzione delle operazioni di lavorazione di materie 
plastiche e gomma 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di esecuzione delle operazioni di lavorazione di materie 
plastiche e gomma 

Risultato atteso 
tecniche di lavorazione di materie plastiche e gomma correttamente 
applicate; anomalie degli impianti individuate e segnalate in modo 
adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di lavorazione di materie plastiche e 
gomma 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.7.4.0
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Capacità

•	 compilare report di produzione
•	 eseguire le operazioni di accensione e spegnimento di macchinari 

e strumenti per le lavorazioni della gomma e delle materie 
plastiche

•	 eseguire le operazioni di saldatura, incollaggio e montaggio nel 
processo di lavorazione delle materie plastiche e della gomma

•	 eseguire le operazioni di verniciatura, asciugatura e cromatura nel 
processo di lavorazione delle materie plastiche e della gomma

•	 individuare problemi di funzionamento di impianti per la 
lavorazione della gomma e delle materie plastiche

•	 segnalare problemi di funzionamento di impianti per la 
lavorazione della gomma e delle materie plastiche

•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.)

•	 verificare l’eliminazione delle tensioni dopo il trattamento di 
distensione nel processo di lavorazione delle materie plastiche e 
della gomma

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 
lavorazioni della gomma e delle materie plastiche

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della gomma e delle materie 

plastiche
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.2.7.4.0 Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in 
materie plastiche

•	 7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli 
in plastica e assimila...

Unità di Competenza: 
07_CHI-Preparazione di materie prime e macchinari di lavorazione di 
materie plastiche e gomma 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione di materie prime e macchinari di lavorazione 
di materie plastiche e gomma 

Risultato atteso 
materie prime identificate, selezionate e dosate in modo corretto; 
macchinari di lavorazione correttamente attrezzati e pronti all’uso 

Indicatori
corretto espletamento delle operazioni di preparazione di materie prime e 
macchinari di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire le operazioni di attrezzaggio di macchinari e strumenti 
per le lavorazioni della gomma e delle materie plastiche 
(montaggio stampo, allineamenti, regolazioni, ecc.)

•	 eseguire le operazioni di dosaggio delle materie prime nel 
processo di lavorazione delle materie plastiche e della gomma

•	 eseguire le operazioni di installazione del programma di 
lavorazione nei macchinari per le lavorazioni della gomma e delle 
materie plastiche

•	 eseguire le operazioni di selezione delle materie prime in 
funzione del tipo di lavorazione da effettuare nel processo di 
lavorazione delle materie plastiche e della gomma

•	 identificare le materie prime in ingresso e le loro caratteristiche 
nel processo di lavorazione delle materie plastiche e della gomma

•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione
•	 leggere ed interpretare schemi di processo
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 
lavorazioni della gomma e delle materie plastiche

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della gomma e delle materie 

plastiche
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche per la realizzazione di schemi di processo
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.2.7.4.0 Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in 
materie plastiche

•	 7.2.3.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri 
articoli in gomma

•	 7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli 
in plastica e assimila...

Unità di Competenza: 13_CHI-Verifica del prodotto finito 

Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica del prodotto finito 

Risultato atteso 
tecniche e procedure di verifica del prodotto finito correttamente 
applicate; imperfezioni del prodotto individuate e segnalate in modo 
adeguato 

Indicatori corretta applicazione di tecniche e procedure di verifica del prodotto finito 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire test sul prodotto finito per verificarne la rispondenza 
rispetto alle specifiche di riferimento

•	 individuare imperfezioni del prodotto finito nel processo di 
lavorazione delle materie plastiche e della gomma

•	 segnalare la presenza di imperfezioni nel prodotto finito nel 
processo di lavorazione delle materie plastiche e della gomma

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 
lavorazioni della gomma e delle materie plastiche

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della gomma e delle materie 

plastiche
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per la verifica del prodotto finito
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.2.7.4.0 Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in 
materie plastiche

•	 7.2.3.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri 
articoli in gomma

•	 7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli 
in plastica e assimila...
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Chimica Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale. 
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ChimicaDati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore delle produzioni chimiche
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore delle produzioni chimiche

Descrizione del profilo 
professionale

L’Operatore delle Produzioni Chimiche partecipa, con compiti 
prevalentemente esecutivi, al ciclo di lavorazione di prodotti chimici di 
base e derivati. Si occupa, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza 
previste, dell’approntamento e conduzione delle macchine e delle 
attrezzature proprie delle produzioni chimiche e di svolgere attività relative 
al trattamento, alla lavorazione e alla conservazione di materie prime, 
semilavorati e prodotti chimici finiti. Lavora come dipendente in imprese 
del comparto delle produzioni chimiche o in imprese di svariati altri ambiti 
che attuano processi produttivi implicanti trattamenti e lavorazioni di 
sostanze chimiche (ad esempio: pelletteria, tessile).

Processo/i di lavoro •	 Produzione di sostanze chimiche di base e di derivati

Area Economico-Professionale •	 Chimica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
•	 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
•	 20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
•	 20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
•	 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa 

la fabbricazione di c...
•	 20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici 

per l’agricoltura (escl...
•	 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da 

stampa e adesivi sinte...
•	 20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici 

tensioattivi (esclusi i...
•	 20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e 

per manutenzione
•	 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, 

saponi e simili
•	 20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
•	 20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da 

prodotti di base derivati...
•	 20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
•	 20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale 

(inclusi i preparati...
•	 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e 

per il consumo non ind...
•	 20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 

base e la chimica fine

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CHI - Conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e strumenti per le lavorazioni chimiche
•	 08_CHI - Preparazione di materie prime e macchinari per le lavorazioni chimiche 
•	 12_CHI - Verifica del prodotto chimico 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
02_CHI-Conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e 
strumenti per le lavorazioni chimiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e 
strumenti per le lavorazioni chimiche 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.5.2.0
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Chimica Risultato atteso macchinari e strumenti condotti e manutenuti in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di conduzione e manutenzione 
ordinaria di macchinari e strumenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione e conservazione di 
materie prime/semilavorati/prodotti chimici

•	 applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e 
il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro

•	 compilare report di produzione
•	 compilare schede e report di manutenzione
•	 eseguire operazioni di campionamento
•	 eseguire operazioni di controllo di macchinari e strumenti di 

lavorazione
•	 eseguire operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti
•	 eseguire operazioni di miscelazione delle sostanze chimiche
•	 eseguire regolazione dei parametri di macchinari e strumenti di 

lavorazione
•	 individuare le tipologie di lavorazioni da adottare in relazione al 

semilavorato/prodotto e alle sue componenti chimiche
•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione
•	 leggere ed interpretare schemi di processo
•	 monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e 

macchinari della produzione chimica
•	 segnalare malfunzionamenti di impianti
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 caratteristiche merceologiche, chimico fisiche dei prodotti chimici
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità, ecc.)
•	 tecniche di preparazione, lavorazione e conservazione dei 

prodotti chimici
•	 tecniche di rilevamento e misurazione dei dati di lavorazione
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 
base e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

Unità di Competenza: 
08_CHI-Preparazione di materie prime e macchinari per le lavorazioni 
chimiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione di materie prime e macchinari per 
lavorazioni chimiche 

Risultato atteso 
materie prime identificate, selezionate e dosate in modo corretto; 
macchinari di lavorazione correttamente attrezzati e pronti all’uso 

Indicatori
corretto espletamento delle operazioni di preparazione di materie prime e 
macchinari di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
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ChimicaLivello EQF 3 

Capacità

•	 applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e 
il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari

•	 applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchinari

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro

•	 compilare report di produzione
•	 eseguire le operazioni di impostazione dei parametri di 

macchinari e strumenti di lavorazione
•	 identificare le materie prime in ingresso e le loro caratteristiche
•	 individuare e selezionare le materie prime/semilavorati chimici 

secondo quanto stabilito nelle schede tecniche
•	 individuare le strumentazioni per il trattamento e la misurazione 

delle materie prime/semilavorati chimici
•	 individuare strumenti, attrezzature, macchine per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio
•	 leggere ed interpretare le schede tecniche di produzione
•	 leggere ed interpretare schemi di processo
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti 
chimici

•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità,ecc.)
•	 tecniche di preparazione, lavorazione e conservazione dei 

prodotti chimici
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 
base e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

Unità di Competenza: 12_CHI-Verifica del prodotto chimico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica del prodotto chimico 

Risultato atteso semilavorato/prodotto controllato e verificato in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di controllo e verifica della qualità del 
semilavorato/prodotto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare procedure operative di controllo in conformità con il 
sistema di qualità aziendale predefinito

•	 applicare tecniche di controllo e verifica della qualità del 
semilavorato/prodotto chimico

•	 eseguire test sul prodotto intermedio e finito per verificarne la 
conformità alle specifiche tecniche

•	 individuare e segnalare imperfezioni del prodotto
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
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Conoscenze

•	 caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti 
chimici

•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principali tecniche e strumenti di controllo qualità
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità, ecc.)
•	 tecniche di controllo e verifica della qualità del semilavorato/

prodotto chimico
•	 tecniche di rilevamento e misurazione dei dati di lavorazione
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 
base e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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ChimicaStandard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione e l’espressione orale in una seconda lingua, oltre quella 
madre, per intrattenere conversazioni basilari con l’utenza/clientela (ad 
esempio: fornire semplci informazioni sul servizio/prestazione, ecc.) (vedi 
Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo 
gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - lingua straniera. 
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Chimica Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore dell’estrusione di materie plastiche e gomma
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Estrusorista

Descrizione del profilo 
professionale

L’estrusorista presidia le operazioni di utilizzo delle macchine per estrusione 
nella produzione di articoli in plastica e/o gomma. Svolge le operazioni di 
settaggio e verifica di funzionamento dell’estrusore e di supervisione e 
controllo del processo di estrusione, individuando e segnalando problemi 
di funzionamento e coordinando gli interventi di manutenzione ordinaria. 
Lavora come dipendente presso imprese produttrici di articoli in materie 
plastiche e gomma.

Processo/i di lavoro •	 Produzione di articoli in gomma e/o materie plastiche

Area Economico-Professionale •	 Chimica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
•	 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
•	 22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma 

per calzature
•	 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
•	 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie 

plastiche
•	 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
•	 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in 

plastica per l’ediliz...
•	 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
•	 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
•	 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
•	 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
•	 32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza 

personale
•	 33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli 

in plastica e assimila...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_CHI - Attrezzaggio e settaggio degli impianti per estrusione di materie plastiche e gomma 
•	 11_CHI - Supervisione e controllo dell’estrusione di materie plastiche e gomma
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
01_CHI-Attrezzaggio e settaggio degli impianti per estrusione di 
materie plastiche e gomma 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di attrezzaggio e settaggio degli impianti per estrusione di 
materie plastiche e gomma 

Risultato atteso impianti per estrusione correttamente attrezzati e pronti all’uso 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di attrezzaggio e settaggio degli 
impianti per estrusione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.3.3.0
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Chimica

Capacità

•	 eseguire le operazioni di regolazione dei parametri di lavorazione 
per l’estrusione delle materie plastiche e della gomma

•	 eseguire le operazioni di settaggio e verifica di funzionamento 
delle macchine per estrusione delle materie plastiche e della 
gomma

•	 individuare la tipologia di attrezzaggio della macchina per 
estrusione delle materie plastiche e gomma da eseguire

•	 leggere ed interpretare le schede tecniche di produzione
•	 leggere ed interpretare schemi di processo
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine per estrusione 
(estrusori) nelle lavorazioni della gomma e delle materie plastiche

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della gomma e delle materie 

plastiche
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche per la realizzazione di schemi di processo
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in 
plastica e assimila...

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

Unità di Competenza: 
11_CHI-Supervisione e controllo dell’estrusione di materie plastiche e 
gomma 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supervisione e controllo dell’estrusione di materie plastiche 
e gomma 

Risultato atteso 
tecniche e procedure di supervisione e controllo dell’attività di estrusione 
correttamente applicate 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche e procedure di supervisione e controllo 
dell’attività di estrusione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per il controllo continuo della lavorazione 
di estrusione delle materie plastiche e della gomma

•	 compilare schede e report di manutenzione
•	 coordinare le operazioni di manutenzione ordinaria della 

macchina per estrusione delle materie plastiche e della gomma 
(estrusore)

•	 individuare problemi di funzionamento di impianti per la 
lavorazione della gomma e delle materie plastiche

•	 segnalare problemi di funzionamento di impianti per la 
lavorazione della gomma e delle materie plastiche

•	 sovrintendere alle operazioni di accensione e spegnimento della 
macchina per estrusione delle materie plastiche e della gomma 
(estrusore)

•	 sovrintendere alle operazioni di alimentazione della macchina per 
estrusione di materie plastiche e gomma con materie prime
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine per estrusione 
(estrusori) nelle lavorazioni della gomma e delle materie plastiche

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della gomma e delle materie 

plastiche
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in 
plastica e assimila...

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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ChimicaStandard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 
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Chimica tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - lingua straniera. 
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Chimica Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico delle produzioni chimiche
Livello EQF 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico delle produzioni chimiche

Descrizione del profilo 
professionale

Il Tecnico delle Produzioni Chimiche si occupa di pianificare e supervisiona-
re il ciclo di lavorazione-conservazione di prodotti chimici di base e derivati. 
Nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza previste, egli imposta/verifi-
ca il rispetto dei programmi di lavorazione e delle specifiche di prodotto; ri-
leva eventuali anomalie di funzionamento degli impianti, di cui cura e con-
trolla la manutenzione. Lavora come dipendente in imprese del comparto 
chimico o in imprese di svariati altri ambiti che attuano processi produttivi 
implicanti trattamenti e lavorazioni di sostanze chimiche (ad esempio: pel-
letteria, tessile).

Processo/i di lavoro •	 Produzione di sostanze chimiche di base e di derivati

Area Economico-Professionale •	 Chimica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
•	 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
•	 20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
•	 20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
•	 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa 

la fabbricazione di c...
•	 20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici 

per l’agricoltura (escl...
•	 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da 

stampa e adesivi sinte...
•	 20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici 

tensioattivi (esclusi i...
•	 20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e 

per manutenzione
•	 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, 

saponi e simili
•	 20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
•	 20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da 

prodotti di base derivati...
•	 20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
•	 20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale 

(inclusi i preparati...
•	 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e 

per il consumo non ind...
•	 20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti 

chimici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CHI - Cura della manutenzione di impianti per le produzioni chimiche
•	 05_CHI - Impostazione del processo di produzione chimica
•	 09_CHI - Supervisione delle lavorazioni chimiche
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
03_CHI-Cura della manutenzione di impianti per le produzioni 
chimiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura della manutenzione di impianti per le produzioni 
chimiche 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.4.1.2
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ChimicaRisultato atteso macchinari e strumenti correttamente manutenuti 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di pianificazione e controllo 
dell’attività di manutenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 controllare schede e report di manutenzione
•	 individuare guasti o malfunzionamenti nei macchinari e negli 

strumenti di lavorazione
•	 pianificare le operazioni di manutenzione degli impianti
•	 supervisionare le operazioni di manutenzione degli impianti

Conoscenze

•	 caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti 
chimici

•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 caratteristiche merceologiche, chimico fisiche dei prodotti chimici
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di preparazione, lavorazione e conservazione dei 

prodotti chimici
•	 tecniche e strumenti di pianificazione delle attività
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 
base e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

•	 3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti 
chimici

Unità di Competenza: 05_CHI-Impostazione del processo di produzione chimica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di impostazione del processo di produzione chimica 

Risultato atteso processo di produzione pianificato in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di pianificazione del processo di 
produzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 curare il coordinamento tecnico operativo delle risorse umane 
coinvolte nella produzione

•	 garantire l’ordine, la cura e la pulizia degli spazi di lavoro
•	 individuare macchinari e strumenti idonei al tipo di lavorazione 

da effettuare
•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione
•	 leggere ed interpretare schede tecniche relative alle materie 

prime
•	 leggere/predisporre schemi di processo
•	 pianificare la tempistica della produzione
•	 supervisionare la regolazione degli impianti
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
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Conoscenze

•	 caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti 
chimici

•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità, ecc.)
•	 tecniche di preparazione, lavorazione e conservazione dei 

prodotti chimici
•	 tecniche e strumenti di pianificazione delle attività
•	 tecniche per la realizzazione di schemi di processo
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 2.1.1.2.1 Chimici e professioni assimilate
•	 3.1.1.2.0 Tecnici chimici
•	 3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti 

chimici

Unità di Competenza: 09_CHI-Supervisione delle lavorazioni chimiche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di supervisione delle lavorazioni chimiche 

Risultato atteso processo di produzione controllato e verificato in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di controllo e verifica del processo di 
produzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 controllare le attività dei lavoratori di produzione
•	 controllare report di produzione
•	 curare il coordinamento tecnico operativo delle risorse umane 

coinvolte nella produzione
•	 garantire il controllo della produzione in conformità con il sistema 

di qualità aziendale predefinito
•	 garantire il rispetto dei programmi assegnati e degli standard 

fissati
•	 garantire l’ordine, la cura e la pulizia degli spazi di lavoro
•	 identificare imperfezioni di prodotto e suggerire soluzioni 

adeguate
•	 individuare guasti o malfunzionamenti nei macchinari e negli 

strumenti di lavorazione
•	 monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e 

macchinari della produzione chimica
•	 promuovere l’intervento dei servizi di qualità e manutenzione in 

caso di anomalia
•	 riconoscere i comportamenti degli elementi chimici in reazione
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
•	 valutare la conformità del prodotto intermedio e finito alle 

specifiche tecniche
•	 verificare l’idoneità dei parametri di macchinari e strumenti di 

lavorazione
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Conoscenze

•	 caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti 
chimici

•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità, ecc.)
•	 tecniche di campionamento
•	 tecniche di preparazione, lavorazione e conservazione dei 

prodotti chimici
•	 tecniche di rilevamento e misurazione dei dati di lavorazione
•	 tecniche e strumenti di controllo qualità
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 
base e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

•	 3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti 
chimici

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Chimica Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 
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ChimicaUlteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - tecniche di pianificazione; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - tecniche di pianificazione; - lingua straniera. 
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ChimicaDati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico esperto nella produzione di materie plastiche e 
gomma

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico esperto nella produzione di materie plastiche e gomma

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico esperto nella produzione di materie plastiche e gomma si occupa 
di pianificare e supervisionare il ciclo di lavorazione per la realizzazione di 
oggetti in plastica e/o gomma. Egli coordina operativamente gli operatori 
e gli addetti coinvolti nel processo produttivo; verifica il rispetto dei 
programmi di lavorazione e delle specifiche di prodotto; rileva eventuali 
anomalie di funzionamento degli impianti e ne pianifica l’ordinaria 
manutenzione. Lavora come dipendente presso imprese che si occupano 
di produzione di articoli in gomma e plastica.

Processo/i di lavoro •	 Produzione di articoli in gomma e/o materie plastiche

Area Economico-Professionale •	 Chimica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
•	 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
•	 22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma 

per calzature
•	 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
•	 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie 

plastiche
•	 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
•	 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in 

plastica per l’ediliz...
•	 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
•	 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
•	 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
•	 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
•	 32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza 

personale
•	 33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.1.2.0 Tecnici chimici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 06_CHI - Pianificazione del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche
•	 10_CHI - Supervisione e controllo del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
06_CHI-Pianificazione del ciclo di lavorazione della gomma e delle 
materie plastiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione del ciclo di lavorazione della gomma e delle 
materie plastiche 

Risultato atteso ciclo di lavorazione pianificato in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di pianificazione del ciclo di 
lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i dosaggi delle materie prime da impiegare nel ciclo di 
lavorazione della gomma e delle materie plastiche

•	 definire tempi e fasi del ciclo di lavorazione della gomma e delle 
materie plastiche

•	 definire valori e parametri di riferimento per il settaggio di 
macchinari e strumenti del ciclo di lavorazione della gomma e 
delle materie plastiche

•	 individuare le materie prime da impiegare nel ciclo di lavorazione 
della gomma e delle materie plastiche

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.1.2.0
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Capacità
•	 individuare macchinari e strumenti idonei al tipo di lavorazione da 

effettuare
•	 pianificare le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 
lavorazioni della gomma e delle materie plastiche

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica
•	 elementi di pianificazione
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della gomma e delle materie 

plastiche
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.2.3.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri 
articoli in gomma

•	 7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in 
plastica e assimila...

Unità di Competenza: 
10_CHI-Supervisione e controllo del ciclo di lavorazione della gomma 
e delle materie plastiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supervisione e controllo del ciclo di lavorazione della 
gomma e delle materie plastiche 

Risultato atteso 
tecniche e procedure di supervisione e controllo del ciclo di lavorazione 
correttamente applicate 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche e procedure di supervisione e controllo 
del ciclo di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche per il controllo dei prodotti 
intermedi e finiti

•	 applicare procedure per la verifica del corretto funzionamento 
di macchinari e strumenti impiegati nel ciclo di lavorazione della 
gomma e delle materie plastiche

•	 controllare le attività dei lavoratori di produzione
•	 controllare report di produzione
•	 coordinare gli interventi di manutenzione degli impianti
•	 curare il coordinamento tecnico operativo delle risorse umane 

coinvolte nella produzione
•	 curare la risoluzione di problemi di funzionamento di impianti per 

la lavorazione della gomma e delle materie plastiche
•	 garantire il rispetto dei programmi assegnati e degli standard 

fissati
•	 garantire l’ordine, la cura e la pulizia degli spazi di lavoro
•	 identificare le cause delle imperfezioni di prodotto nel ciclo di 

lavorazione della gomma e delle materie plastiche
•	 individuare problemi di funzionamento di impianti per la 

lavorazione della gomma e delle materie plastiche
•	 promuovere l’intervento dei servizi di qualità e manutenzione in 

caso di anomalia
•	 segnalare problemi di funzionamento di impianti per la 

lavorazione della gomma e delle materie plastiche

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 
lavorazioni della gomma e delle materie plastiche

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della gomma e delle materie 

plastiche
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
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Conoscenze

•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di verifica di macchinari e strumenti impiegati nel ciclo 

di lavorazione della gomma e delle materie plastiche
•	 procedure e tecniche per il controllo dei prodotti intermedi e finiti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 2.1.1.2.1 Chimici e professioni assimilate
•	 3.1.1.2.0 Tecnici chimici
•	 3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti 

chimici

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 
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Chimica Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - tecniche di pianificazione e controllo; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 
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Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - elementi di fisica; - 
elementi di chimica industriale; - tecniche di pianificazione e controllo; - lingua straniera. 
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EdiliziaDati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di 
sollevamento

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Conduttore di gru e di apparecchi di sollevamento

Descrizione del profilo 
professionale

Il conduttore di gru e di apparecchi di sollevamento svolge attività legate 
alla conduzione, alla manovra di apparecchi e macchine di sollevamento 
(Muletto, Gru a torre, Autogru, Sollevatore telescopico, Gru autocarrata, 
Piattaforma di lavoro aerea/elevabile) e allo spostamento dei carichi da queste 
sollevati. Si occupa anche delle attività legate alla manutenzione ordinaria 
dei mezzi impiegati. Opera sia nell’ambito della costruzione di edifici che 
nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria civile. Svolge l’attività 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso imprese edili di 
dimensioni sia grandi che medie. Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda 
con gli altri operai e con l’assistente alle attività di carico. Inoltre, si relaziona 
con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla sicurezza, assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti. 

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di 

fluidi
•	 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
•	 43.11.00 Demolizione
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
•	 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la 

costruzione o la demo...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 07_EDI - Conduzione di gru a torre e gru su autocarro
•	 08_EDI - Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa di carichi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza degli 
strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il corretto 
tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei fili tesi e 
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della struttura e 
delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.4.4.3.0
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 07_EDI-Conduzione di gru a torre e gru su autocarro 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di messa in servizio della macchina, di carico, movimentazione 
e deposito dei carichi, di messa fuori servizio della macchina; i 
comportamenti di sicurezza in tutte le fasi e l’uso di dpi 

Risultato atteso 
carico movimentato e depositato secondo richieste; macchina messa fuori 
servizio in condizioni adeguate 

Indicatori

le operazioni di controllo preliminari all’uso della gru sono effettuate; 
le operazioni di verifica della stabilità della base, delle protezioni e del 
contesto sono effettuate; le manovre di carico, sollevamento, spostamento 
e posizionamento del carico sono corrette e coerenti con le caratteristiche 
del mezzo; nella movimentazione viene mantenuto il controllo del carico, 
ridotte al minimo le oscillazioni del carico, evitati urti, evitato il passaggio 
su zone interdette; le operazioni di messa fuori servizio del mezzo sono 
accurate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comunicare secondo segni convenzionali con l’assistente al 
sollevamento

•	 controllare che le verifiche sul mezzo e componenti (ganci, 
sottoganci, funi, tenditore, ecc.) siano state effettuate secondo 
prescrizione ed eseguire i controlli preliminari ad inizio lavori 
(efficienza dei finecorsa, integrità dei ganci, prova di rotazione

•	 curare la messa a riposo delle gru
•	 effettuare le operazioni di sollevamento in quota, di rotazione del 

braccio e spostamento del carico lungo il braccio e di deposito del 
carico per diverse esigenze

•	 eseguire le operazioni per riporre in sicurezza la gru a fine turno / 
fine lavoro, eseguendo i controlli finali sugli elementi funzionali ed 
effettuando manutenzione ordinaria (lubrificazione, ecc.)

•	 pianificare le operazioni di utilizzo
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Capacità

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le gru
•	 verificare il corretto posizionamento e stabilizzazione del mezzo 

e le protezioni delle basi di appoggio; accertarsi delle distanze 
da edifici, linee elettriche, altre gru nel raggio d’azione del 
mezzo, e verificare la eventuale presenza di vento; controllare la 
compatibilità del carico con la portata del mezzo, la scelta corretta 
dell’accessorio e la sicurezza dell’imbracatura

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di gru a torre (utilizzo, 
controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio ecc.)

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di gru per autocarro (utilizzo, 
controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio ecc.)

•	 comunicazione gestuale
•	 controlli da eseguire prima di utilizzare il mezzo e operazioni da 

eseguire per la messa in sicurezza del mezzo a lavoro terminato
•	 elementi di idraulica, oleodinamica, elettromeccanica, meccanica
•	 il libretto d’uso e manutenzione: struttura, contenuti, linguaggi 

(schede, tabelle dei carichi, diagrammi di carico, ecc.)
•	 le gru: tipologie, struttura e componenti, accessori, dispositivi 

di sicurezza e loro funzionamento (fine corsa carrello, fine corsa 
rotazione, ecc.; limitatore di carico, di momento statico, di 
momento dinamico, di velocità, ecc.)

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 rischi e pericoli specifici (collisioni, interferenze con linee elettriche, 
ribaltamento, deformazione, vento, ecc.) e comportamenti di 
prevenzione e ripristino

Ref. CP2011 •	 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Unità di Competenza: 
08_EDI-Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa 
di carichi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sollevamento e carico 

Risultato atteso 
carico sollevato e movimentato garantendo l’integrità del carico stesso e il 
rispetto delle condizioni di sicurezza 

Indicatori

esecuzione di tutti i controlli preventivi all’utilizzo della macchina di 
sollevamento e movimentazione carichi (controllo stato motore, freno, ecc.); 
esecuzione corretta e sicura delle manovre di guida, salita e discesa della 
macchina di sollevamento e movimentazione; esecuzione di controlli e 
manutenzione ordinaria a fine lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 azionare e condurre la macchina, movimentando e sollevando il 
carico garantendo le condizioni di sicurezza propria, del carico, del 
personale, dell’ambiente e della macchina

•	 effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria di competenza 
del conduttore in base alle prescrizioni dei manuali

•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 gestire in modo efficace e preciso le comunicazioni con gli 

assistenti al sollevamento
•	 leggere i manuali d’uso delle macchine
•	 messa in servizio e fuori servizio e posizionamento in sicurezza 

delle macchine/ apparecchi di sollevamento
•	 utilizzare dpi
•	 valutare la sicurezza del carico
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute
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Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche di sicurezza dell’area di appoggio
•	 condizioni di stabilità
•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 

cantiere
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 

operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 dispositivi di sicurezza collettivi e individuali
•	 elementi di statica
•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di 

informazioni contenute, ecc.
•	 materiali e sistemi di imbracatura e loro utilizzo proprio
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 procedure tecniche per la manutenzione dei mezzi
•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 

alle diverse attività
•	 responsabilità del lavoratore nell’utilizzo delle macchine
•	 tecniche di posizionamento e manovra dei mezzi
•	 tecnologia degli apparecchi: tipologie, caratteristiche e campi di 

impiego

Ref. CP2011

•	 6.1.2.6.1 Asfaltisti
•	 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
•	 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di 

gallerie
•	 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in 

edilizia
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. Per le UC “07_EDI - Conduzione di gru a torre e gru su autocarro” e “08_EDI - 
Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa di carichi”, è necessario approfondire quanto 
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 
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Ediliziatipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. Per le UC “07_EDI - Conduzione di gru a torre e gru su autocarro” e “08_EDI - 
Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa di carichi”, è necessario approfondire quanto 
previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281.
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Edilizia Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento 
terra

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Conduttore di macchine scavo e movimento terra

Descrizione del profilo 
professionale

Il conduttore di macchine scavo e movimento terra effettua scavi e 
movimenti di terreno per opere edili nuove o in ristrutturazione con 
l’ausilio di apposite macchine (Escavatori, Pale, Minipale, Terne); esegue le 
demolizioni che richiedono l’impiego di appositi mezzi meccanici e cura 
la manutenzione ordinaria del veicolo e dei suoi componenti. Opera sia 
nell’ambito della costruzione di edifici che nell’ambito della costruzione di 
opere di ingegneria civile, con contratto di lavoro dipendente per imprese 
edili, di dimensioni sia grandi che medie. Più raramente svolge le attività 
come lavoratore autonomo essendo egli stesso proprietario del mezzo. Si 
raccorda, oltre che con gli altri operai presenti nel cantiere, con l’assistente 
allo scavo e con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla sicurezza, 
assumendosi la responsabilità dei propri compiti. 

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di 

fluidi
•	 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
•	 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria 

civile nca
•	 43.11.00 Demolizione
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento terra
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso 
tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni 
progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza 
degli strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il 
corretto tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei 
fili tesi e riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della 
struttura e delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.4.4.1.0


Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

112

Edilizia

Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 10_EDI-Conduzione mezzi di scavo e movimento terra 

Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione scavi 

Risultato atteso 
scavo effettuato sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) e delle norme di 
sicurezza 

Indicatori

identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina di 
movimento terra; esecuzione corretta dei controlli preliminari per l’utilizzo 
della macchina; identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e al 
tipo di lavorazione, degli accessori adatti; esecuzione corretta e in sicurezza 
delle manovre necessarie per lo scavo; carico e trasporto dei materiali di 
risulta in modo sicuro ed efficiente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comunicare con diversi mezzi e cooperare con gli altri operatori
•	 condurre in sicurezza il mezzo per realizzare le operazioni di scavo, 

carico dei materiali, risalita del mezzo carico, realizzazione dello 
scarico su cassone o a terra

•	 curare la manutenzione prima di ricoverare il mezzo a fine ciclo 
giornaliero e posizionare la macchina in condizioni di sicurezza

•	 curare la messa a riposo delle macchine utilizzate
•	 effettuare il controllo preliminare sulle diverse parti della 

macchina (motore, luci e lampeggianti, impianto idraulico, 
sicurezza sportelli) consultando i manuali

•	 effettuare lo scavo come da disegno (dimensione, profondità, 
configurazione, ecc.)

•	 gestire secondo le norme i materiali di scavo
•	 leggere i manuali d’uso delle macchine
•	 pianificare le operazioni di utilizzo
•	 scegliere gli accessori per il tipo di scavo e macchina
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Capacità

•	 utilizzare dpi
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine impiegate
•	 valutare il terreno, controllare il piano di lavoro e controllare l’area 

di manovra
•	 valutare l’integrità delle rampe, posizionare la macchina in modo 

sicuro, utilizzare supporti alla stabilizzazione della macchina
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione delle macchine (utilizzo, 
controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno 
(omogeneità, compattezza, alternanza stratigrafica, pendenza, 
ecc.)

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri per valutare il posizionamento della macchina in funzione 
del peso della macchina, della consistenza del terreno, della 
distanza da linee elettriche, ecc.

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 elementi di fisica alla base della realizzazione di scavi sicuri 
(rapporti consistenza terreno, pendenza pareti, profondità, ecc.)

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi 
di informazioni contenute, ecc.

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 responsabilità del lavoratore nell’utilizzo delle macchine
•	 rischi, pericoli, tecniche di manovra dei carichi e relative misure di 

sicurezza e prevenzione
•	 tecniche e procedimenti di verifica e manutenzione del mezzo 

prima durante e dopo l’uso
•	 tecnologia delle macchine movimento terra: tipologie, 

caratteristiche e campi di impiego delle macchine e dei principali 
accessori

Ref. CP2011

•	 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
•	 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di 

gallerie
•	 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in 

edilizia
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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Edilizia tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento terra”, è necessario 
approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

116

Edilizia

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento terra”, è necessario 
approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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Edilizia Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento 
terra

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Conduttore di macchine scavo e movimento terra

Descrizione del profilo 
professionale

Il conduttore di macchine scavo e movimento terra effettua scavi e 
movimenti di terreno per opere edili nuove o in ristrutturazione con 
l’ausilio di apposite macchine (Escavatori, Pale, Minipale, Terne); esegue le 
demolizioni che richiedono l’impiego di appositi mezzi meccanici e cura 
la manutenzione ordinaria del veicolo e dei suoi componenti. Opera sia 
nell’ambito della costruzione di edifici che nell’ambito della costruzione di 
opere di ingegneria civile, con contratto di lavoro dipendente per imprese 
edili, di dimensioni sia grandi che medie. Più raramente svolge le attività 
come lavoratore autonomo essendo egli stesso proprietario del mezzo. Si 
raccorda, oltre che con gli altri operai presenti nel cantiere, con l’assistente 
allo scavo e con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla sicurezza, 
assumendosi la responsabilità dei propri compiti. 

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di 

fluidi
•	 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
•	 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria 

civile nca
•	 43.11.00 Demolizione
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento terra
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso 
tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni 
progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza 
degli strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il 
corretto tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei 
fili tesi e riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della 
struttura e delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.4.4.1.0
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 10_EDI-Conduzione mezzi di scavo e movimento terra 

Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione scavi 

Risultato atteso 
scavo effettuato sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) e delle norme di 
sicurezza 

Indicatori

identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina di 
movimento terra; esecuzione corretta dei controlli preliminari per l’utilizzo 
della macchina; identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e al 
tipo di lavorazione, degli accessori adatti; esecuzione corretta e in sicurezza 
delle manovre necessarie per lo scavo; carico e trasporto dei materiali di 
risulta in modo sicuro ed efficiente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comunicare con diversi mezzi e cooperare con gli altri operatori
•	 condurre in sicurezza il mezzo per realizzare le operazioni di scavo, 

carico dei materiali, risalita del mezzo carico, realizzazione dello 
scarico su cassone o a terra

•	 curare la manutenzione prima di ricoverare il mezzo a fine ciclo 
giornaliero e posizionare la macchina in condizioni di sicurezza

•	 curare la messa a riposo delle macchine utilizzate
•	 effettuare il controllo preliminare sulle diverse parti della 

macchina (motore, luci e lampeggianti, impianto idraulico, 
sicurezza sportelli) consultando i manuali

•	 effettuare lo scavo come da disegno (dimensione, profondità, 
configurazione, ecc.)

•	 gestire secondo le norme i materiali di scavo
•	 leggere i manuali d’uso delle macchine
•	 pianificare le operazioni di utilizzo
•	 scegliere gli accessori per il tipo di scavo e macchina
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Capacità

•	 utilizzare dpi
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine impiegate
•	 valutare il terreno, controllare il piano di lavoro e controllare l’area 

di manovra
•	 valutare l’integrità delle rampe, posizionare la macchina in modo 

sicuro, utilizzare supporti alla stabilizzazione della macchina
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione delle macchine (utilizzo, 
controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno 
(omogeneità, compattezza, alternanza stratigrafica, pendenza, 
ecc.)

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri per valutare il posizionamento della macchina in funzione 
del peso della macchina, della consistenza del terreno, della 
distanza da linee elettriche, ecc.

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 elementi di fisica alla base della realizzazione di scavi sicuri 
(rapporti consistenza terreno, pendenza pareti, profondità, ecc.)

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi 
di informazioni contenute, ecc.

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 responsabilità del lavoratore nell’utilizzo delle macchine
•	 rischi, pericoli, tecniche di manovra dei carichi e relative misure di 

sicurezza e prevenzione
•	 tecniche e procedimenti di verifica e manutenzione del mezzo 

prima durante e dopo l’uso
•	 tecnologia delle macchine movimento terra: tipologie, 

caratteristiche e campi di impiego delle macchine e dei principali 
accessori

Ref. CP2011

•	 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
•	 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di 

gallerie
•	 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in 

edilizia
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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Edilizia tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento terra”, è necessario 
approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento terra”, è necessario 
approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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Edilizia Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore edile alla carpenteria
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Carpentiere edile

Descrizione del profilo 
professionale

Il carpentiere svolge attività legate all’assistenza ai tracciamenti, alla 
realizzazione di opere per l’insediamento del cantiere edile, alla realizzazione 
e al montaggio delle casserature e delle casseforme, al montaggio e allo 
smontaggio di elementi edilizi in calcestruzzo e calcestruzzo armato e, infine, 
alla manutenzione degli strumenti utilizzati. Opera sia nell’ambito della 
costruzione di edifici che nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria 
civile dove costruisce impalcature e sagome per le gettate di cemento. 
Svolge l’attività prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso 
aziende di qualsivoglia dimensione. Più raramente opera come lavoratore 
autonomo collaborando con imprese terze. Nello svolgimento del suo lavoro 
si raccorda con gli altri operai appartenenti alla sua stessa squadra di lavoro 
e si relaziona con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla sicurezza, 
assumendosi la responsabilità dei propri compiti. 

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di 

fluidi
•	 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.91.00 Realizzazione di coperture
•	 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_EDI - Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali
•	 30_EDI - Realizzazione carpenterie edili in legno
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile
•	 38_EDI - Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza degli 
strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il corretto 
tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei fili tesi e 
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della struttura e 
delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.2.3.0
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_EDI-Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di consolidamento di elementi strutturali 

Risultato atteso 
elementi strutturali consolidati in coerenza con le indicazioni progettuali e 
le condizioni della struttura edilizia 

Indicatori

analisi corretta dello stato e della struttura edilizia sulla base della 
documentazione progettuale e sotto la guida della direzione lavori; 
individuazione e applicazione delle tecniche e degli strumenti adeguati 
all’opera di consolidamento sulla base degli esiti dell’analisi effettuata; 
identificazione e utilizzo dei materiali, delle malte e delle finiture 
appropriate secondo le regole della buona tecnica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare/rispettare la continuità con la muratura e le strutture 
esistenti

•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 individuare, sotto la guida del responsabile, lo stato e le 

caratteristiche della struttura edilizia e degli elementi da 
consolidare

•	 realizzare e mettere in opera, sotto la guida del responsabile, 
chiodature, tirantature e rinforzi

•	 realizzare, in sicurezza, le operazioni di smontaggio, rimontaggio e 
consolidamento, rinforzo, ricucitura delle strutture edilizie verticali 
e orizzontali (solai, scale, balconi e altri manufatti analoghi)

•	 realizzare, sotto la guida del responsabile, il consolidamento delle 
strutture di fondazione (ringrosso in fondazione, sottofondazioni 
per tratti di scavo, trasformazione di fondazioni dirette in 
fondazioni profonde tramite micropali), collegare nuovi elementi di 
fondazione con fondazione esistente (inghisaggi, ecc.)

•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 materiali: loro proprietà funzionali e modi di impiego idonei alla 
realizzazione delle diverse opere di consolidamento

•	 principali casistiche di degrado, dissesto, cedimento, lesioni
•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 

risulte di cantiere
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche operative e strumenti di smontaggio e rimontaggio, 

risarcimento e di consolidamento delle diverse strutture
•	 tecniche operative necessarie al consolidamento delle strutture di 

fondazione
•	 uso corretto e in sicurezza di materiali speciali (resine epossidiche, 

cementi espansivi, ecc.)

Ref. CP2011

•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
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Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di carpenterie edili in legno 

Risultato atteso 
manufatti in calcestruzzo privi di difformità, con aspetto compatto 
e uniforme realizzati in linea con le richieste della documentazione 
progettuale 

Indicatori

esecuzione del taglio e conformazione delle pannellature, sponde e 
simili da impiegare in opera per casserature e centinature coerente con 
il profilo e le misure di riferimento assegnate (dimensioni di forma, criteri 
di linearità, piombature, squadri, ecc.); esecuzione corretta dell’impasto, 
conglomerazione e miscelazione del calcestruzzo; caratteristiche del 
manufatto in calcestruzzo; diversificazione e gestione dei materiali di scarto 
secondo le caratteristiche degli stessi e della relativa classificazione CER; 
utilizzo dei dpi e comportamenti secondo norme di sicurezza nelle diverse 
lavorazioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 disarmare il manufatto in sicurezza, rimuovere opere provvisionali 
di sostegno, pulire e ordinare il materiale reimpiegabile

•	 diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le 
indicazioni ricevute

•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 inchiodare e assemblare tavole per conformare/mettere in opera 

pannelli e casseri per pilastri, solai, plinti, pareti, ecc. e centinature 
per archi, figure curve, ecc. tenendo conto delle armature in ferro

•	 leggere i disegni esecutivi
•	 operare osservando le norme di sicurezza, e rispettando i tempi e 

l’organizzazione della squadra
•	 scegliere il legname, tagliare, trattare per la realizzazione di 

pannellature, sponde, casserature
•	 tracciare le posizioni degli elementi strutturali
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 indicazioni operative per la selezione, stoccaggio, gestione, 
smaltimento delle risulte di cantiere

•	 materiali e attrezzature per le carpenterie in legno
•	 metodi di selezione e trattamento dei materiali per garantire effetti 

diversi
•	 regole di prevenzione e sicurezza riferite all’uso dei diversi 

strumenti e alla realizzazione delle diverse attività
•	 strumenti, tecniche e tempistiche di realizzazione e messa in opera 

di carpenterie per le diverse strutture (pilastri, solai, plinti, ecc.)

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme di 
buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle opere 
provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata del 
posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione 
efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 



127

Edilizia

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di 
sicurezza

•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Unità di Competenza: 38_EDI-Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 

Risultato atteso 
strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato realizzate secondo le norme 
di buona tecnica e in grado di superare positivamente le diverse prove di 
resistenza e di collaudo 

Indicatori
controllo dei materiali in ingresso; approntamento di strumenti e materiali 
aggiuntivi dell’area di getto; applicazione delle misure di sicurezza per il 
getto; qualità del prodotto realizzato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 collaborare per prelievo campioni, controlli, collaudi
•	 diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le 

norme
•	 gettare il calcestruzzo, assicurare la costipazione dei casseri, la 

compattezza e uniformità del getto con utilizzo del vibratore
•	 leggere la documentazione di accompagnamento
•	 operare osservando le norme di sicurezza, e rispettando i tempi e 

l’organizzazione della squadra
•	 preparare calcestruzzo e impasti cementizi
•	 sagomare e posizionare gli elementi in acciaio per armature (i 

tondini di acciaio, le gabbie metalliche, ecc.) come indicato nei 
disegni esecutivi utilizzando gli opportuni strumenti

•	 utilizzare dpi
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri di qualità delle opere in calcestruzzo (consistenza, regolarità, 
ecc.)

•	 elementi in acciaio per armature: classificazione, caratteristiche, 
modalità di utilizzo, normativa

•	 indicazioni operative per la selezione, stoccaggio, gestione, 
smaltimento delle risulte di cantiere secondo la classificazione cer

•	 prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza specifiche per le 
diverse lavorazioni

•	 riferimenti per una corretta lettura della documentazione di 
accompagnamento e per la verifica della qualità fisica delle opere 
in calcestruzzo

•	 tecniche di impasto e posa in opera del calcestruzzo
•	 tipi di miscele
•	 tipi di prove e collaudi

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Posatore 

Descrizione del profilo 
professionale

Il posatore si occupa della pavimentazione e del rivestimento, attraverso 
l’utilizzo di differenti materiali, delle superfici di fabbricati di diversa natura. 
Nello specifico realizza l’attività di assistenza ai tracciamenti, di insediamento 
del cantiere edile, della stesura della rasatura, della preparazione di malte 
e colle utili a posare gli elementi per la pavimentazione, della posa delle 
piastrelle o di altri elementi. Nel caso lavori alla ristrutturazione di pavimenti 
già esistenti si occupa anche di verificare lo stato della pavimentazione, 
di rimuovere strati già esistenti e di posare elementi nuovi coerenti con 
le lavorazioni pregresse. Può operare la pavimentazione sia di interni 
che di esterni. Opera prevalentemente nell’ambito della costruzione di 
edifici nuovi o nella ristrutturazione di edifici già esistenti. Può svolgere 
l’attività con contratto di lavoro dipendente presso imprese di qualsivoglia 
dimensione, prevalentemente di tipo privato, oppure come lavoratore 
autonomo avendo, in questo caso, contatti diretti con la propria clientela. 
Nel caso di lavoro dipendente si relaziona con il proprio responsabile o con il 
responsabile dei lavori e con gli altri componenti della sua squadra di lavoro 

Processo/i di lavoro 
•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
•	 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
•	 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 26_EDI - Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, cotto)
•	 27_EDI - Posa pavimenti in parquet
•	 28_EDI - Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento)
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile
•	 40_EDI - Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso 
tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni 
progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza 
degli strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il 
corretto tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei 
fili tesi e riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della 
struttura e delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.3.2.1
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
26_EDI-Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati 
(ceramica, marmo, cotto) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di posa pavimenti e rivestimenti in ceramica 

Risultato atteso 
pavimenti e rivestimenti in ceramica disposti e distribuiti correttamente e 
curati nelle rifiniture 

Indicatori

analisi del sottofondo o del supporto murario rispetto alle principali 
caratteristiche (elasticità, capacità di assorbimento, ecc.); preparazione del 
sottofondo o del supporto murario (uso stagge, allineamenti, planarità, 
rasatura, ecc.); esecuzione della posa calcolando la corretta ‘partenza’, 
curando allineamenti, distanza delle fughe e taglio delle piastrelle ove 
necessario 

Valutazione prova pratica in situazione 

Li vello EQF 3 3 
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Capacità

•	 calcolare la distribuzione e la disposizione delle piastrelle
•	 effettuare i tagli ove necessario
•	 effettuare misure e tracciamenti
•	 gestire gli scarti da lavorazione
•	 operare osservando le norme di sicurezza nell’utilizzo degli 

strumenti (in particolare quelli da taglio) nell’mpiego dei materiali, 
utilizzando i dpi (soprattutto nei lavori in altezza) e rispettando i 
tempi e l’organizzazione della squadra

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi rispettando i tempi e 
l’organizzazione della squadra

•	 posare le piastrelle in modo allineato, con fughe regolari, ecc.
•	 preparare il sottofondo e/o il supporto murario
•	 preparare le malte e/o le colle
•	 stendere la rasatura e rifinire la superficie
•	 stuccare le fughe

Conoscenze

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi 
di informazioni contenute, ecc.

•	 principi per la preparazione della corretta mescola per il 
sottofondo e il supporto murario

•	 tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione
•	 tecniche per l’analisi del sottofondo e del supporto murario 

(elasticità, capacità di assorbimento, ecc.)
•	 tecniche per la posa e il taglio delle piastrelle in ceramica (uso 

delle stagge, allineamenti, rifiniture, distanze delle fughe, ecc.)
•	 tipologie, caratteristiche e modalità di impiego dei collanti e degli 

strumenti per la loro applicazione.
•	 tipologie, caratteristiche e modalità di impiego delle piastrelle in 

ceramica

Ref. CP2011

•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 
in cemento e assimilati

•	 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Unità di Competenza: 27_EDI-Posa pavimenti in parquet 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di pavimenti in parquet 

Risultato atteso 
superfici di parquet eseguite coerentemente alle indicazioni dei disegni 
progettuali e secondo le geometrie richieste, omogenee, prive di tagli non 
necessari, regolari negli incastri, allineamenti e fughe, planari. 

Indicatori

spessore del sottofondo adeguato e superficie di posa piana, liscia, di 
adeguata consistenza e umidità; utilizzo corretto e in sicurezza degli 
strumenti nelle diverse fasi della lavorazione; scelta o preparazione dei 
materiali (colle, vernici, inceranti, ecc.) adeguata e in sicurezza; superficie 
del parquet secondo geometria prevista, planare, regolare, uniforme; 
regolare allineamento delle fughe, corretto orientamento dei giunti; regole 
di sicurezza seguite in tutte le fasi e utilizzo adeguato dei dpi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare con la squadra
•	 effettuare con precisione i tagli necessari e rifilare le liste, 

utilizzando gli attrezzi idonei in sicurezza e prevenendo la 
dispersione di polveri

•	 gestire correttamente i residui di cantiere
•	 individuare la linea di partenza più razionale o predisporla tramite 

squadratura
•	 leggere disegno, effettuare le misure, calcolare le quantità di 

materiali lignei, pianificare la posa
•	 mettere in opera i riferimenti geometrici secondo disegno, 

prevedendo larghezza delle fasce e dei listelli, sistemi di posa, 
distanze, allineamenti
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Capacità

•	 posare fasce o listelli secondo la geometria di posa prevista, 
distribuendo la giusta quantità di adesivo, curando allineamenti, 
incastri, regolarità delle fughe, orientamento dei giunti

•	 predisporre il sottofondo secondo corretta mescola, nello spessore 
adeguato alla copertura degli impianti e allo spessore del legno

•	 preparare colle e adesivi più adatti al tipo di sottofondo, alle 
essenze del legno, ai diversi tipi di posa

•	 realizzare i trattamenti di finitura, sigillando pori e fughe, 
levigando manualmente o con macchine, verniciando o incerando 
o effettuando il trattamento ad olio

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 verificare la planarità e il grado di umidità del sottofondo. in 

presenza di difetti, intervenire con prodotti autolivellanti o con 
rasature

Conoscenze

•	 elementi di fisica: forze, carichi, elasticità, isolamento, fono 
assorbenza, dilatazione

•	 elementi di geometria piana
•	 essenze lignee utilizzate per i pavimenti, proprietà, criteri di scelta 

dei materiali lignei per interni (ambienti di case private, palestre e 
impianti sportivi, alberghi o uffici, luoghi umidi, ecc.) e per esterni

•	 i sistemi di posa dei pavimenti a parquet (a incastro, inchiodato, 
flottante, ecc.)

•	 le geometrie di posa dei pavimenti in legno (a cassero, spina di 
pasce, scacchiera, mosaico, ecc.)

•	 strumenti e macchine per il taglio degli elementi in legno, per la 
posa, per la levigatura e carteggiatura, per le finiture: impieghi, 
modalità di funzionamento e uso in sicurezza

•	 tecniche di pianificazione della disposizione dei legni per 
assicurare continuità e regolarità, per ridurre al minimo i tagli, per 
distribuire le disomogeneità dei materiali naturali, ecc.

•	 tipi di mescole per i sottofondi, tipi di adesivi (colle mono o 
bicompoonenti, ecc.), tipi di vernici (ad acqua, poliuretaniche, 
ecc.), tipi di inceranti: proprietà funzionali, scelta per le diverse 
condizioni di uso, utilizzo sicuro

Ref. CP2011
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Unità di Competenza: 28_EDI-Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento) 

Oggetto di Osservazione le operazioni per realizzare pavimenti in opera (calcestruzzo, resine) 

Risultato atteso 
superficie del pavimento liscia, omogenea, piana, priva di difettosità, con 
gli effetti cromatici indicati 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; il piano di posa è regolare, la 
capacità di supporto e di aderenza sono controllate; il materiale per il getto 
è ben miscelato; la stesura del getto è effettuata osservando i tempi di 
indurimento e il grado di umidità e con adeguato uso degli strumenti; il 
luogo di lavoro è ordinato e pulito; i comportamenti di sicurezza e l’utilizzo 
dei dpi sono osservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collocare eventualmente giunti di lavorazione e/o di rinforzo 
strutturale

•	 effettuare analisi del supporto, individuare e ed eseguire 
le operazioni per predisporre il piano di posa, eliminando 
irregolarità, conferendo adeguata capacità di supporto, 
assicurando aderenza della pavimentazione

•	 eseguire operazioni di finitura, omogeneizzando la superficie 
(frattazzatura o rullatura del cls, spatolatura della resina) 
stendendo strato di protezione, impermeabilizzazione, 
indurimento, verniciatura, curando gli effetti cromatici

•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
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Capacità

•	 mantenere ordinata e pulita la postazione di lavoro, curare e 
manutenere gli strumenti e gli attrezzi

•	 preparare il materiale per il getto (mescola per calcestruzzo 
e inserimento di fibre di armatura; miscelatura del materiale 
resinoso)

•	 realizzare il getto in modo uniforme secondo lo spessore indicato, 
stendendolo con opportuni strumenti (a seconda del materiale: 
spatole dentate, stagge vibranti, ecc.), rispettando temperature e 
tempi di indurimento

•	 utilizzare i dpi e adottare i comportamenti di sicurezza

Conoscenze

•	 elementi di chimica e fisica: processi di indurimento, catalisi, 
dilatazione; proprietà meccaniche (comportamenti a trazione, 
compressine urto, flessione, torsione, ecc.)

•	 prevenzione dei difetti (bolle affioramenti, cavillature, 
spogliamento, sfarinamento

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 tecniche di analisi del supporto (controllo dello spessore, della 

portata, ecc.)
•	 tecniche di lavorazione per preparare il piano di posa (levigare, 

fresare, livellare, recuperare quote, curare fessurazioni, applicare 
fissanti, ecc.)

•	 tipologie di pavimenti realizzati in opera: calcestruzzo, vari tipi di 
resine (cementizia, epossodica, epossicementizia, acrilica, ecc.), 
utilizzi, proprietà, caratteristiche, criticità e punti di forza

Ref. CP2011
•	 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme 
di buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle 
opere provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata 
del posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; 
relazione efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di 
sicurezza

•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute
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Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Unità di Competenza: 40_EDI-Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Risultato atteso 
pavimenti e rivestimenti lignei ristrutturati garantendo la continuità con il 
manufatto precedente 

Indicatori

pulizia ed eliminazione dei pavimenti e/o rivestimenti danneggiati sulla 
base di una corretta analisi dello stato di conservazione degli elementi; 
identificazione e utilizzo delle tecniche e dei materiali più coerenti agli 
elementi esistenti per effettuare una posa non visivamente invasiva 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di pulizia e lavaggio per verificare lo stato 
di conservazione (identificare parti danneggiate, precedenti 
interventi incongrui, solidità, ecc.)

•	 eseguire le lavorazioni in sicurezza
•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 realizzare la posa degli elementi nuovi in continuità con il 

manufatto precedente, mascherando o esaltando l’intervento
•	 riconoscere i materiali originali e individuare eventuali materiali 

oggi in uso ‘coerenti’ con quelli preesistenti
•	 rimuovere gli strati di posa fino al sottofondo senza recare danni
•	 rimuovere le parti danneggiate e gli eventuali ripristini non 

congrui senza recare danno ai moduli integri
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 materiali per sottofondo e adesivi: tipologie, caratteristiche, 
modalità e condizioni d’impiego

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e strumenti di posa di pavimenti e rivestimenti lignei
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006)

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Posatore 

Descrizione del profilo 
professionale

Il posatore si occupa della pavimentazione e del rivestimento, attraverso 
l’utilizzo di differenti materiali, delle superfici di fabbricati di diversa natura. 
Nello specifico realizza l’attività di assistenza ai tracciamenti, di insediamento 
del cantiere edile, della stesura della rasatura, della preparazione di malte 
e colle utili a posare gli elementi per la pavimentazione, della posa delle 
piastrelle o di altri elementi. Nel caso lavori alla ristrutturazione di pavimenti 
già esistenti si occupa anche di verificare lo stato della pavimentazione, 
di rimuovere strati già esistenti e di posare elementi nuovi coerenti con 
le lavorazioni pregresse. Può operare la pavimentazione sia di interni 
che di esterni. Opera prevalentemente nell’ambito della costruzione di 
edifici nuovi o nella ristrutturazione di edifici già esistenti. Può svolgere 
l’attività con contratto di lavoro dipendente presso imprese di qualsivoglia 
dimensione, prevalentemente di tipo privato, oppure come lavoratore 
autonomo avendo, in questo caso, contatti diretti con la propria clientela. 
Nel caso di lavoro dipendente si relaziona con il proprio responsabile o con il 
responsabile dei lavori e con gli altri componenti della sua squadra di lavoro 

Processo/i di lavoro 
•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
•	 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
•	 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 26_EDI - Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, cotto)
•	 27_EDI - Posa pavimenti in parquet
•	 28_EDI - Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento)
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile
•	 40_EDI - Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso 
tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni 
progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza 
degli strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il 
corretto tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei 
fili tesi e riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della 
struttura e delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.3.2.1
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
26_EDI-Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati 
(ceramica, marmo, cotto) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di posa pavimenti e rivestimenti in ceramica 

Risultato atteso 
pavimenti e rivestimenti in ceramica disposti e distribuiti correttamente e 
curati nelle rifiniture 

Indicatori

analisi del sottofondo o del supporto murario rispetto alle principali 
caratteristiche (elasticità, capacità di assorbimento, ecc.); preparazione del 
sottofondo o del supporto murario (uso stagge, allineamenti, planarità, 
rasatura, ecc.); esecuzione della posa calcolando la corretta ‘partenza’, 
curando allineamenti, distanza delle fughe e taglio delle piastrelle ove 
necessario 

Valutazione prova pratica in situazione 

Li vello EQF 3 3 
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Capacità

•	 calcolare la distribuzione e la disposizione delle piastrelle
•	 effettuare i tagli ove necessario
•	 effettuare misure e tracciamenti
•	 gestire gli scarti da lavorazione
•	 operare osservando le norme di sicurezza nell’utilizzo degli 

strumenti (in particolare quelli da taglio) nell’mpiego dei materiali, 
utilizzando i dpi (soprattutto nei lavori in altezza) e rispettando i 
tempi e l’organizzazione della squadra

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi rispettando i tempi e 
l’organizzazione della squadra

•	 posare le piastrelle in modo allineato, con fughe regolari, ecc.
•	 preparare il sottofondo e/o il supporto murario
•	 preparare le malte e/o le colle
•	 stendere la rasatura e rifinire la superficie
•	 stuccare le fughe

Conoscenze

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi 
di informazioni contenute, ecc.

•	 principi per la preparazione della corretta mescola per il 
sottofondo e il supporto murario

•	 tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione
•	 tecniche per l’analisi del sottofondo e del supporto murario 

(elasticità, capacità di assorbimento, ecc.)
•	 tecniche per la posa e il taglio delle piastrelle in ceramica (uso 

delle stagge, allineamenti, rifiniture, distanze delle fughe, ecc.)
•	 tipologie, caratteristiche e modalità di impiego dei collanti e degli 

strumenti per la loro applicazione.
•	 tipologie, caratteristiche e modalità di impiego delle piastrelle in 

ceramica

Ref. CP2011

•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 
in cemento e assimilati

•	 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Unità di Competenza: 27_EDI-Posa pavimenti in parquet 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di pavimenti in parquet 

Risultato atteso 
superfici di parquet eseguite coerentemente alle indicazioni dei disegni 
progettuali e secondo le geometrie richieste, omogenee, prive di tagli non 
necessari, regolari negli incastri, allineamenti e fughe, planari. 

Indicatori

spessore del sottofondo adeguato e superficie di posa piana, liscia, di 
adeguata consistenza e umidità; utilizzo corretto e in sicurezza degli 
strumenti nelle diverse fasi della lavorazione; scelta o preparazione dei 
materiali (colle, vernici, inceranti, ecc.) adeguata e in sicurezza; superficie 
del parquet secondo geometria prevista, planare, regolare, uniforme; 
regolare allineamento delle fughe, corretto orientamento dei giunti; regole 
di sicurezza seguite in tutte le fasi e utilizzo adeguato dei dpi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare con la squadra
•	 effettuare con precisione i tagli necessari e rifilare le liste, 

utilizzando gli attrezzi idonei in sicurezza e prevenendo la 
dispersione di polveri

•	 gestire correttamente i residui di cantiere
•	 individuare la linea di partenza più razionale o predisporla tramite 

squadratura
•	 leggere disegno, effettuare le misure, calcolare le quantità di 

materiali lignei, pianificare la posa
•	 mettere in opera i riferimenti geometrici secondo disegno, 

prevedendo larghezza delle fasce e dei listelli, sistemi di posa, 
distanze, allineamenti
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Capacità

•	 posare fasce o listelli secondo la geometria di posa prevista, 
distribuendo la giusta quantità di adesivo, curando allineamenti, 
incastri, regolarità delle fughe, orientamento dei giunti

•	 predisporre il sottofondo secondo corretta mescola, nello spessore 
adeguato alla copertura degli impianti e allo spessore del legno

•	 preparare colle e adesivi più adatti al tipo di sottofondo, alle 
essenze del legno, ai diversi tipi di posa

•	 realizzare i trattamenti di finitura, sigillando pori e fughe, 
levigando manualmente o con macchine, verniciando o incerando 
o effettuando il trattamento ad olio

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 verificare la planarità e il grado di umidità del sottofondo. in 

presenza di difetti, intervenire con prodotti autolivellanti o con 
rasature

Conoscenze

•	 elementi di fisica: forze, carichi, elasticità, isolamento, fono 
assorbenza, dilatazione

•	 elementi di geometria piana
•	 essenze lignee utilizzate per i pavimenti, proprietà, criteri di scelta 

dei materiali lignei per interni (ambienti di case private, palestre e 
impianti sportivi, alberghi o uffici, luoghi umidi, ecc.) e per esterni

•	 i sistemi di posa dei pavimenti a parquet (a incastro, inchiodato, 
flottante, ecc.)

•	 le geometrie di posa dei pavimenti in legno (a cassero, spina di 
pasce, scacchiera, mosaico, ecc.)

•	 strumenti e macchine per il taglio degli elementi in legno, per la 
posa, per la levigatura e carteggiatura, per le finiture: impieghi, 
modalità di funzionamento e uso in sicurezza

•	 tecniche di pianificazione della disposizione dei legni per 
assicurare continuità e regolarità, per ridurre al minimo i tagli, per 
distribuire le disomogeneità dei materiali naturali, ecc.

•	 tipi di mescole per i sottofondi, tipi di adesivi (colle mono o 
bicompoonenti, ecc.), tipi di vernici (ad acqua, poliuretaniche, 
ecc.), tipi di inceranti: proprietà funzionali, scelta per le diverse 
condizioni di uso, utilizzo sicuro

Ref. CP2011
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Unità di Competenza: 28_EDI-Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento) 

Oggetto di Osservazione le operazioni per realizzare pavimenti in opera (calcestruzzo, resine) 

Risultato atteso 
superficie del pavimento liscia, omogenea, piana, priva di difettosità, con 
gli effetti cromatici indicati 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; il piano di posa è regolare, la 
capacità di supporto e di aderenza sono controllate; il materiale per il getto 
è ben miscelato; la stesura del gettos è effettuata osservando i tempi di 
indurimento e il grado di umidità e con adeguato uso degli strumenti; il 
luogo di lavoro è ordinato e pulito; i comportamenti di sicurezza e l’utilizzo 
dei dpi sono osservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 collocare eventualmente giunti di lavorazione e/o di rinforzo 
strutturale

•	 effettuare analisi del supporto, individuare e ed eseguire 
le operazioni per predisporre il piano di posa, eliminando 
irregolarità, conferendo adeguata capacità di supporto, 
assicurando aderenza della pavimentazione

•	 eseguire operazioni di finitura, omogeneizzando la superficie 
(frattazzatura o rullatura del cls, spatolatura della resina) 
stendendo strato di protezione, impermeabilizzazione, 
indurimento, verniciatura, curando gli effetti cromatici
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Capacità

•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 mantenere ordinata e pulita la postazione di lavoro, curare e 

manutenere gli strumenti e gli attrezzi
•	 preparare il materiale per il getto (mescola per calcestruzzo 

e inserimento di fibre di armatura; miscelatura del materiale 
resinoso)

•	 realizzare il getto in modo uniforme secondo lo spessore indicato, 
stendendolo con opportuni strumenti (a seconda del materiale: 
spatole dentate, stagge vibranti, ecc.), rispettando temperature e 
tempi di indurimento

•	 utilizzare i dpi e adottare i comportamenti di sicurezza

Conoscenze

•	 elementi di chimica e fisica: processi di indurimento, catalisi, 
dilatazione; proprietà meccaniche (comportamenti a trazione, 
compressine urto, flessione, torsione, ecc.)

•	 prevenzione dei difetti (bolle affioramenti, cavillature, 
spogliamento, sfarinamento

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 tecniche di analisi del supporto (controllo dello spessore, della 

portata, ecc.)
•	 tecniche di lavorazione per preparare il piano di posa (levigare, 

fresare, livellare, recuperare quote, curare fessurazioni, applicare 
fissanti, ecc.)

•	 tipologie di pavimenti realizzati in opera: calcestruzzo, vari tipi di 
resine (cementizia, epossodica, epossicementizia, acrilica, ecc.), 
utilizzi, proprietà, caratteristiche, criticità e punti di forza

Ref. CP2011
•	 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme 
di buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle 
opere provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata 
del posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; 
relazione efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di 
sicurezza

•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute
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Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Unità di Competenza: 40_EDI-Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Risultato atteso 
pavimenti e rivestimenti lignei ristrutturati garantendo la continuità con il 
manufatto precedente 

Indicatori

pulizia ed eliminazione dei pavimenti e/o rivestimenti danneggiati sulla 
base di una corretta analisi dello stato di conservazione degli elementi; 
identificazione e utilizzo delle tecniche e dei materiali più coerenti agli 
elementi esistenti per effettuare una posa non visivamente invasiva 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di pulizia e lavaggio per verificare lo stato 
di conservazione (identificare parti danneggiate, precedenti 
interventi incongrui, solidità, ecc.)

•	 eseguire le lavorazioni in sicurezza
•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 realizzare la posa degli elementi nuovi in continuità con il 

manufatto precedente, mascherando o esaltando l’intervento
•	 riconoscere i materiali originali e individuare eventuali materiali 

oggi in uso ‘coerenti’ con quelli preesistenti
•	 rimuovere gli strati di posa fino al sottofondo senza recare danni
•	 rimuovere le parti danneggiate e gli eventuali ripristini non 

congrui senza recare danno ai moduli integri
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 materiali per sottofondo e adesivi: tipologie, caratteristiche, 
modalità e condizioni d’impiego

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e strumenti di posa di pavimenti e rivestimenti lignei
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006)

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore edile alla tinteggiatura
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Imbianchino

Descrizione del profilo 
professionale

L’imbianchino si occupa, oltre che dell’assistenza ai tracciamenti, della 
realizzazione di opere per l’insediamento del cantiere edile, di analizzare lo 
stato del supporto murario per prepararlo alle operazioni di tinteggiatura, 
di individuare i materiali da utilizzare per il tinteggio, di predisporre i 
campioni di colore, di eseguire la tinteggiatura utilizzando diverse tecniche 
e strumenti e di rifinire le pareti ed i soffitti interni degli edifici, stendendo 
la vernice o posando la carta da parati. Opera prevalentemente nell’ambito 
della costruzione di edifici nuovi o nella ristrutturazione di edifici già 
esistenti. Può svolgere l’attività con contratto di lavoro dipendente presso 
imprese di costruzioni di edifici ma anche presso imprese di manutenzione, 
prevalentemente di tipo privato, oppure come lavoratore autonomo avendo, 
in questo caso, contatti diretti con la propria clientela. Nello svolgimento 
del suo lavoro si raccorda con gli altri operai appartenenti alla sua stessa 
squadra di lavoro e si relaziona con i propri responsabili e supervisori, 
assumendosi la responsabilità dei propri compiti. Può raccordarsi anche 
con il proprio cliente nel caso lavori autonomamente. 

Processo/i di lavoro 
•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
•	 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
•	 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
•	 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 32_EDI - Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile
•	 39_EDI - Realizzazione tinteggio

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso 
tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni 
progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza 
degli strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il 
corretto tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei 
fili tesi e riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della 
struttura e delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.4.1.1
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 32_EDI-Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di elementi in cartongesso 

Risultato atteso 
strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni progettuali, prive 
di difettosità, ancorate adeguatamente 

Indicatori

tracciamento realizzato secondo disegno progettuale e tenendo conto di 
aperture, presenza di elementi, ecc.; struttura della scacchiera del telaio 
solida e adeguata all’elemento da realizzare; elemento finito secondo le 
prescrizioni progettuali, adeguatamente ancorato, regolare e pulito nella 
superfici; utilizzo adeguato e in sicurezza degli strumenti per tagliare 
legno e cartongesso, per legare, per sollevare, per rifinire le superfici, per 
controllare e verificare verticalità e orizzontalità dell’opera; mantenimento 
di ordine e pulizia del posto di lavoro, smaltimento corretto dei residui di 
lavorazione; regole di sicurezza seguite in tutte le fasi e utilizzo adeguato 
dei dpi 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Capacità

•	 applicare al telaio i pannelli con utilizzo di viti adatte e tenendo 
conto degli intervalli, proteggendo con modalità adeguate gli 
spigoli

•	 assicurare ancoraggi rafforzati, giunture, ecc., a seconda della 
funzione della parete/soffitto in cartongesso

•	 cooperare con la squadra
•	 gestire i residui di cantiere secondo le norme e l’organizzazione 

del cantiere
•	 leggere i disegni ed eseguire i tracciamenti per la posa di 

elementi in cartongesso
•	 pianificare l’opera, calcolando il numero di pannelli necessari e 

gli eventuali tagli da eseguire, determinando la misura delle travi, 
predisponendo strumenti e materiali

•	 realizzare l’intelaiatura portante, tagliando le travi, legando i 
montanti verticali e le traverse

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 sistemare in modo omogeneo il materiale isolante
•	 stuccare e carteggiare le giunture, le rientranze delle viti, le 

disomogeneità della superficie
•	 trattare, tinteggiare o predisporre per accogliere mattonelle

Conoscenze

•	 elementi di fisica: forze, carichi, resistenza meccanica, resistenza 
termica, fonoassorbenza, idrorepellenza,ecc.

•	 elementi di geometria piana
•	 gli attrezzi per le diverse fasi della lavorazione e loro uso in 

sicurezza
•	 materiali in uso per realizzare il telaio portante (travi in legno, 

profili metallici, ecc.), per isolare (lana di vetro, di legno, ecc.), per 
stuccare (stucco pronto in pasta, miscele di stucco in polvere, 
ecc.): proprietà dei materiali, scelta, condizioni di uso

•	 struttura del cartongesso, varianti predisposte per diverse 
esigenze (ignifughe, ecc.)

•	 strutture realizzabili in cartongesso (soffitti, pareti, archi e 
colonne, arredi, strutture di edilizia leggera, ecc.) e loro funzioni 
(isolamento termoacustico, abbassare soffitti, nascondere travi, 
impianti o imperfezioni, ospitare faretti di illuminazione)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
•	 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme 
di buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione 
delle opere provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione 
ordinata del posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e 
strumenti; relazione efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per 

elettricità, acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operare, seguendo le norme di buona tecnica e le norme di 
sicurezza

•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti 

sintetici e in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Unità di Competenza: 39_EDI-Realizzazione tinteggio 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione tinteggio 

Risultato atteso 
tinteggiatura effettuata secondo le norme di buona tecnica e nel rispetto 
dei criteri di qualità 

Indicatori

predisposizione adeguata del supporto murario; individuazione dei 
materiali in coerenza con le caratteristiche del supporto e con le 
indicazioni progettuali; preparazione dei materiali secondo miscele e 
secondo dosaggio dei colori; distribuzione del materiale di tinteggiature 
regolare; adozione delle misure di sicurezza e prevenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Capacità

•	 analizzare lo stato del supporto murario (allineamento, umidità, 
eventuali ammaloramenti dell’intonaco, ecc.) e prepararlo alle 
operazioni di tinteggiatura

•	 eseguire la tinteggiatura utilizzando diverse tecniche e strumenti
•	 gestire gli scarti da lavorazione
•	 individuare i materiali da utilizzare per il tinteggio sulla base 

delle caratteristiche del supporto murario e delle indicazioni 
progettuali

•	 operare osservando le norme di sicurezza, utilizzando i dpi e 
rispettando i tempi e l’organizzazione della squadra

•	 preparare, mescolare e predispone campioni di colore

Conoscenze

•	 codici colori metrici e sistemi di dosaggio
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 

operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 materiali per la tinteggiatura di diverso tipo inclusi i materiali 
coerenti con la bioedilizia

•	 tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione
•	 tecniche di tinteggiatura
•	 tecniche per l’analisi e la preparazione del supporto murario
•	 tipologie, caratteristiche e modi d’impiego delle vernici per 

tinteggiatura e condizioni per un impiego sicuro

Ref. CP2011
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili
•	 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 



159

Edilizia Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore edile alle ristrutturazioni
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore edile nelle ristrutturazioni

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore edile nelle ristrutturazioni esegue opere in muratura e altre 
lavorazioni connesse (muri, tramezzi, facciate, ecc.), utilizzando prodotti 
leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc.) con materiali da costruzione 
tradizionali (mattoni, pietre, ecc.) o compositi (piastre di gesso, ecc.) e con 
inerti (sabbia, ghiaia, ecc.). Realizza, inoltre, opere di demolizione controllata, 
di tracciamenti geometrici e altimetrici per la collocazione e posa in opera 
di impianti, di efficientamento energetico e di consolidamento di elementi 
strutturali quali, ad esempio, le fondazioni. Opera prevalentemente 
nella ristrutturazione di edifici già esistenti. Può svolgere l’attività con 
contratto di lavoro dipendente presso imprese di qualsivoglia dimensione, 
prevalentemente di tipo privato, oppure come lavoratore autonomo 
relazionandosi direttamente con i propri clienti. Nello svolgimento del 
suo lavoro si raccorda, oltre che con gli altri operai presenti nel cantiere, 
con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla sicurezza, assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti 

Processo/i di lavoro •	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

ATECO 2007 

•	 43.11.00 Demolizione
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
•	 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
•	 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili 

e simili
•	 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
•	 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 04_EDI - Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_EDI - Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali
•	 22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi
•	 31_EDI - Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti tradizionali e con strumenti 

leggeri di demolizione controllata
•	 33_EDI - Realizzazione interventi di efficientamento energetico
•	 35_EDI - Realizzazione opere di ricostruzione muraria
•	 36_EDI - Realizzazione opere murarie in laterizio
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza 
degli strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il 
corretto tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei 
fili tesi e riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della 
struttura e delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.2.1.0
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 04_EDI-Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti 

Risultato atteso 
rete di impianti tecnologici e serramenti correttamente collocati, bloccati e 
tamponati sulla base delle indicazioni progettuali 

Indicatori

esecuzione delle operazioni di demolizione effettuate con cura, precisione 
e senza invasività; assistenza al montaggio degli impianti tecnologici 
realizzata rispettando le caratteristiche strutturali delle murature e le 
indicazioni fornite; assistenza al montaggio dei serramenti nel rispetto 
degli accessori (falsi telai, elementi di appoggio, ecc.) e dei criteri di 
tenuta previsti; raccolta e differenziazione corretta degli scarti, risulte di 
lavorazione o imballi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assicurare la stabilità degli impianti e dei serramenti, realizzando 
bloccaggi, protezioni, tamponamenti, sigillature

•	 comunicare e coordinarsi con impiantisti, tecnici, ecc.
•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 differenziare scarti e risulte per lo smaltimento
•	 effettuare le opere di demolizione realizzando fori, tracce, ecc., 

secondo il corretto posizionamento e in modo non invasivo e 
operando in sicurezza

•	 eseguire sotto supervisione i tracciamenti geometrici e altimetrici 
per la collocazione e posa in opera di impianti tecnologici, 
serramenti, falsi telai, ecc.

•	 leggere i disegni e interpretare le indicazioni progettuali in 
riferimento all’interfaccia con le strutture (muri portanti, aperture, 
ecc.)

•	 realizzare gli impasti delle malte in base alle finalità d’uso e 
utilizzarle per le diverse operazioni

•	 utilizzare dpi
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Conoscenze

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo 
di funzionalità di utensili e strumenti

•	 materiali e dosaggi per la composizione di malte per diversi utilizzi 
(tamponamento, bloccaggio, sostegno, ecc.)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 tecniche per il collocamento e fissaggio del serramento
•	 tecniche per il fissaggio delle reti impiantistiche e degli elementi 

accessori
•	 tecniche per la realizzazione di tracce e demolizioni di piccole 

dimensioni

Ref. CP2011
•	 6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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EdiliziaUnità di Competenza: 17_EDI-Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di consolidamento di elementi strutturali 

Risultato atteso 
elementi strutturali consolidati in coerenza con le indicazioni progettuali e 
le condizioni della struttura edilizia 

Indicatori

analisi corretta dello stato e della struttura edilizia sulla base della 
documentazione progettuale e sotto la guida della direzione lavori; 
individuazione e applicazione delle tecniche e degli strumenti adeguati 
all’opera di consolidamento sulla base degli esiti dell’analisi effettuata; 
identificazione e utilizzo dei materiali, delle malte e delle finiture 
appropriate secondo le regole della buona tecnica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare/rispettare la continuità con la muratura e le strutture 
esistenti

•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 individuare, sotto la guida del responsabile, lo stato e le 

caratteristiche della struttura edilizia e degli elementi da 
consolidare

•	 realizzare e mettere in opera, sotto la guida del responsabile, 
chiodature e tirantature e rinforzi

•	 realizzare, in sicurezza, le operazioni di smontaggio, rimontaggio e 
consolidamento, rinforzo, ricucitura delle strutture edilizie verticali 
e orizzontali (solai, scale, balconi e altri manufatti analoghi)

•	 realizzare, sotto la guida del responsabile, il consolidamento delle 
strutture di fondazione (ringrosso in fondazione, sottofondazioni 
per tratti di scavo, trasformazione di fondazioni dirette in 
fondazioni profonde tramite micropali), collegare nuovi elementi 
di fondazione con fondazione esistente (inghisaggi, ecc.)

•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 materiali: loro proprietà funzionali e modi di impiago idonei alla 
realizzazione delle diverse opere di consolidamento

•	 principali casistiche di degrado, dissesto, cedimento, lesioni
•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 

risulte di cantiere
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche operative e strumenti di smontaggio e rimontaggio, 

risarcimento e di consolidamento delle diverse strutture
•	 tecniche operative necessarie al consolidamento delle strutture di 

fondazione
•	 uso corretto e in sicurezza di materiali speciali (resine epossidiche, 

cementi espansivi, ecc.)

Ref. CP2011

•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 22_EDI-Montaggio e smontaggio ponteggi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio trasformazione e smontaggio ponteggi 

Risultato atteso ponteggio montato e verificato 

Indicatori

approntamento dell’area interessata; applicazione corretta dei 
procedimenti di montaggio e di ancoraggio di un ponteggio secondo 
il Pimus; verifiche e controlli effettuati; osservanza norme di sicurezza e 
prevenzione; coordinamento efficace con la squadra 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 controllare condizioni e efficienza dei componenti
•	 effettuare gli ancoraggi secondo indicazioni
•	 leggere e applicare le istruzioni del pimus e del libretto del 

ponteggio, seguire le indicazioni del preposto per tutte le fasi del 
montaggio

•	 predisporre l’area interessata dai lavori di montaggio, 
trasformazione, smontaggio dei ponteggi (posizionamento 
rispetto all’edificio, controllo stabilità appoggio, predisposizione 
accessi e posizionamento segnaletica, ecc.)

•	 realizzare i controlli e le verifiche nelle diverse fasi del montaggio

Conoscenze

•	 caratteristiche che deve avere l’area interessata
•	 norme, dispositivi e procedure di sicurezza
•	 procedure di emergenza in caso di caduta del montatore
•	 struttura e contenuti del pimus (piano di montaggio uso e 

indicazioni smontaggio dei ponteggi)
•	 tecniche per effettuare le verifiche sui materiali prima, durante 

l’esecuzione e dopo l’installazione
•	 tipi di ponteggi, elementi costitutivi (tubi, giunti, ecc.), 

caratteristiche tecniche e condizioni di piena funzionalità

Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

Unità di Competenza: 
31_EDI-Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti 
tradizionali e con strumenti leggeri di demolizione controllata 

Oggetto di Osservazione le operazioni di demolizione su strutture murarie 

Risultato atteso 
demolizione su strutture murarie effettuata seguendo le regole della buona 
tecnica e in sicurezza 

Indicatori

diagnosi corretta dell’intervento sulla base della documentazione 
progettuale e sotto la guida della direzione lavori; esecuzione corretta 
delle opere di protezione dell’area; utilizzo, in sicurezza, delle tecniche 
e degli strumenti più adeguati rispetto alle implicazioni statiche e alle 
caratteristiche del manufatto edilizio; disallestimento e pulizia dell’area in 
sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di demolizione di parti in laterizio o calcestruzzo 
(pareti, solai, balconi, scale, pilastri, travi, ecc.) con utilizzo di 
strumenti tradizionali e di attrezzature specialistiche leggere 
(seghe a disco, seghe a filo, utensili carotatici)

•	 approntare secondo norme tecniche le opere provvisionali per 
protezione, accesso e delimitazione area

•	 assicurare sostegno alle parti murarie (puntellamento e 
protezione) per evitare crolli, cedimenti, ecc.

•	 coordinarsi con la direzione lavori
•	 effettuare/verificare il tracciato dell’opera di demolizione
•	 gestire i materiali di risulta, con particolare attenzione ai materiali 

pericolosi
•	 rilevare, sotto la guida del responsabile, i punti critici, localizzare 

il degrado, individuare il contesto di intervento e le opere da 
realizzare

•	 utilizzare le macchine ed seguire le lavorazioni in sicurezza
•	 verificare le implicazioni statiche degli interventi
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Conoscenze

•	 modalità di funzionamento in sicurezza, modalità di controllo 
di efficienza, consultazione libretti di uso e manutenzione, di 
attrezzature per diversi tipi di demolizione

•	 norme e tecniche di intervento su strutture e manufatti contenenti 
amianto

•	 principali cause di degrado di strutture e finiture
•	 principi del comportamento statico delle strutture
•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 

risulte di cantiere
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di stoccaggio dell’amianto
•	 tecniche e strumenti di demolizione controllata (tagli strutturali, 

carotature, microdemolizioni, frantumazione meccanica localizzata 
per pinzatura, ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 
in cemento e assimilati

•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 33_EDI-Realizzazione interventi di efficientamento energetico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di interventi di efficientamento energetico 

Risultato atteso piano di miglioramento prestazioni energetiche 

Indicatori

adozione delle tecniche e delle strumentazioni più idonee ad eseguire 
le misurazioni e le valutazioni delle caratteristiche energetiche dell’ 
edificio; identificazione delle soluzioni tecniche di miglioramento delle 
prestazioni energetiche coerente con l’analisi effettuata e le caratteristiche 
della struttura; elaborazione del piano dei lavori: tempi, risorse, vincoli di 
progetto, manutenzione, gestione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare, secondo le indicazioni progettuali e gli input ricevuti, 
le tecniche per la posa in opera di rivestimenti murari, coperture 
isolanti, ecc. per conseguire il miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’involucro

•	 curare l’assistenza al montaggio di infissi e serramenti garantendo 
l’isolamento tecnico

•	 effettuare assistenza per la rilevazione delle caratteristiche 
energetiche dei manufatti edilizi

•	 eseguire le lavorazioni in sicurezza
•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali e parametri di qualità dei principali 
materiali e soluzioni per il risparmio energetico

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo 
di funzionalità di utensili e strumenti

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi 
di informazioni contenute, ecc.

•	 principi di termotecnica (diffusione del calore, ponti termici, 
dispersione, trasmittanza ecc.)

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 soluzioni tradizionali e innovative di incremento della capacità 
termica dell’edificio

•	 tecniche di posa dei diversi dispositivi
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
•	 6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 35_EDI-Realizzazione opere di ricostruzione muraria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione delle opere di ricostruzione muraria 

Risultato atteso ricostruzione muraria in continuità con la muratura esistente 

Indicatori
scelta dei materiali; esecuzione della ricostruzione muraria in modo non 
visivamente invasivo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per la risarcitura, ricostruzione, completamento 
in sicurezza

•	 controllare/rispettare la continuità con la muratura esistente 
(rispetto a trama muraria, continuità del parimetro e finiture, ecc.)

•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 scegliere i materiali coerenti con i materiali del manufatto
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 dispositivi di protezione individuali e collettivi, criteri e procedure 
di lavoro in sicurezza

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo 
di funzionalità di utensili e strumenti per la ricostruzione muraria

•	 materiali compositi, loro proprietà funzionali e modi di impiego 
idonei alla realizzazione delle diverse opere di ricostruzione 
muraria

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 tecniche per la risarcitura, ricostruzione, completamento delle 
opere murarie

Ref. CP2011

•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 36_EDI-Realizzazione opere murarie in laterizio 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione delle opere murarie 

Risultato atteso 
manufatti coerenti con le indicazioni progettuali e secondo caratteristiche 
di qualità 

Indicatori

caratteristiche delle malte e dell’impasto coerente con le finalità di utilizzo; 
utilizzo corretto e in sicurezza di utensili e strumenti; caratteristiche delle 
opere murarie realizzate (spigoli, facce, ecc.) coerenti con le norme della 
buona tecnica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare tecniche per realizzare corsi di muratura mantenendo 
allineamento, regolarità, spessori della malta, ecc.

•	 coordinarsi con altre squadre, lavorare in squadra
•	 mettere in opera gradini, ecc.
•	 mettere in opera manti di copertura in laterizio secondo diverse 

tipologie (coppi, tegole, elementi modulari prefabbricati, ecc.)
•	 montare accessori del tetto (canne di esalazione, comignoli, 

gronde, protezioni terminali)
•	 posare in opera elementi di coibentazione e impermeabilizzazione
•	 preparare malte per le diverse lavorazioni, dosando gli ingredienti, 

curando l’impasto e valutando adeguatezza (consistenza, 
omogeneità, ecc.)

•	 realizzare archi secondo curvature mantenendo orientamento dei 
mattoni e regolarità dei giunti

•	 realizzare articolazioni (aperture, angoli, spigoli, curve, 
pilastrature), secondo il tracciamento geometrico e altimetrico

•	 separare e stoccare i materiali di risulta secondo criteri di 
smaltimento

•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 dispositivi di protezione individuali e collettivi, criteri e procedure 
di lavoro in sicurezza a terra e in altezza, secondo le diverse 
lavorazioni

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo 
di funzionalità di utensili e strumenti

•	 ingredienti e dosaggi per la composizione di diversi tipi di malte 
per diversi utilizzi

•	 materiali laterizi, loro proprietà funzionali e modi di impiego idonei 
alla realizzazione delle diverse opere murarie

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 tecniche costruttive, fasi di lavorazione

Ref. CP2011

•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme 
di buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle 
opere provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata 
del posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; 
relazione efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
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Capacità

•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 
e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operare, seguendo le norme di buona tecnica e le norme di 
sicurezza

•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
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Edilizia Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi”, è necessario prendere 
in considerazione quanto previsto nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione 
per lavoratori addetti a lavori in quota - Allegato XXI al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 
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Ediliziatipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi”, è necessario prendere 
in considerazione quanto previsto nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione 
per lavoratori addetti a lavori in quota - Allegato XXI al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro.
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Denominazione Operatore edile alle strutture murarie
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Muratore

Descrizione del profilo 
professionale

Il muratore esegue opere in muratura e altre lavorazioni connesse (muri, 
tramezzi, facciate, ecc.), utilizzando prodotti leganti (cemento, malta, gesso, 
resine, ecc.) con materiali da costruzione tradizionali (mattoni, pietre, ecc.) o 
compositi (piastre di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.); realizza, 
inoltre tracciamenti geometrici e altimetrici per la collocazione e posa in 
opera di impianti. Opera prevalentemente nell’ambito della costruzione 
di edifici nuovi. Può svolgere l’attività con contratto di lavoro dipendente 
presso imprese di qualsivoglia dimensione, prevalentemente di tipo privato, 
oppure come lavoratore autonomo relazionandosi direttamente con i propri 
clienti. Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda, oltre che con gli altri 
operai presenti nel cantiere, con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla 
sicurezza, assumendosi la responsabilità dei propri compiti. 

Processo/i di lavoro •	 Costruzione di edifici nuovi

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 43.11.00 Demolizione
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
•	 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
•	 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
•	 43.91.00 Realizzazione di coperture
•	 43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti 

esterne di edifici

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 04_EDI - Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti
•	 14_EDI - Esecuzione di murature faccia a vista in laterizio
•	 15_EDI - Esecuzione murature in sasso/pietra
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_EDI - Montaggio di componenti strutturali in legno
•	 22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi
•	 23_EDI - Montaggio strutture prefabbricate
•	 32_EDI - Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso
•	 36_EDI - Realizzazione opere murarie in laterizio
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.2.1.0
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EdiliziaUnità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza degli 
strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il corretto 
tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei fili tesi e 
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della struttura e 
delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 04_EDI-Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti 

Risultato atteso 
rete di impianti tecnologici e serramenti correttamente collocati, bloccati e 
tamponati sulla base delle indicazioni progettuali 

Indicatori

esecuzione delle operazioni di demolizione effettuate con cura, precisione 
e senza invasività; assistenza al montaggio degli impianti tecnologici 
realizzata rispettando le caratteristiche strutturali delle murature e le 
indicazioni fornite; assistenza al montaggio dei serramenti nel rispetto 
degli accessori (falsi telai, elementi di appoggio, ecc.) e dei criteri di tenuta 
previsti; raccolta e differenziazione corretta degli scarti, risulte di lavorazione 
o imballi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 assicurare la stabilità degli impianti e dei serramenti, realizzando 
bloccaggi, protezioni, tamponamenti, sigillature

•	 comunicare e coordinarsi con impiantisti, tecnici, ecc.
•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 differenziare scarti e risulte per lo smaltimento
•	 effettuare le opere di demolizione realizzando fori, tracce, ecc., 

secondo il corretto posizionamento e in modo non invasivo e 
operando in sicurezza

•	 eseguire sotto supervisione i tracciamenti geometrici e altimetrici 
per la collocazione e posa in opera di impianti tecnologici, 
serramenti, falsi telai, ecc.

•	 leggere i disegni e interpretare le indicazioni progettuali in 
riferimento all’interfaccia con le strutture (muri portanti, aperture, 
ecc.)

•	 realizzare gli impasti delle malte in base alle finalità d’uso e 
utilizzarle per le diverse operazioni

•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo 
di funzionalità di utensili e strumenti

•	 materiali e dosaggi per la composizione di malte per diversi utilizzi 
(tamponamento, bloccaggio, sostegno, ecc.)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 tecniche per il collocamento e fissaggio del serramento
•	 tecniche per il fissaggio delle reti impiantistiche e degli elementi 

accessori
•	 tecniche per la realizzazione di tracce e demolizioni di piccole 

dimensioni

Ref. CP2011
•	 6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 14_EDI-Esecuzione di murature faccia a vista in laterizio 

Oggetto di Osservazione Le operazioni per realizzare murature faccia a vista 

Risultato atteso 
muri faccia a vista regolari nell’allineamento e modularità dei mattoni, 
regolarità e costipazione dei giunti; pulizia e assenza di difettosità della 
superficie muraria 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; scelta dei laterizi e predisposizione 
del modello di paramento per assicurare regolarità e qualità estetica in 
opera; preparazione dei laterizi e delle malte secondo indicazioni e norme 
tecniche; utilizzo di strumenti per controllare verticalità e orizzontalità 
dei corsi di muratura; esecuzione dei lavori garantendo linearità dei 
giunti verticali e orizzontali; utilizzo di comportamenti operativi atti a 
prevenire difettosità e inestetismi; il luogo di lavoro è ordinato e pulito; i 
comportamenti di sicurezza sono osservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 collaborare con la squadra
•	 eseguire (eventualmente costruendo preventivamente a secco 

un muretto modello) il progetto del paramento calcolando la 
coincidenza del posizionamento di porte e finestre e spigoli con 
il normale passo della muratura e individuando aggiustamenti a 
misura (simmetrie particolari o tagli)

•	 eseguire la stilatura dei giunti orizzontali e verticali, comprimendo 
e compattando la malta con apposito strumento

•	 eseguire trattamento dei mattoni per assicurare un buon legame 
con le malte di allettamento

•	 gestire le risulte di lavorazione secondo norme e regole di cantiere
•	 individuare i laterizi, valutarne regolarità, omogeneità cromatica e 

dimensionale
•	 mantenere ordinato e pulito il posto di lavoro
•	 operare osservando le norme tecniche di sicurezza e utilizzando i 

dpi
•	 realizzare il muro piano o curvo curando la perfetta linearità dei 

giunti verticali e orizzontali
•	 riparare la muratura fresca, proteggere gli spigoli, allontanare 

docce o scarichi, rimuovere le eventuali colature
•	 ripulire il muro prima che la malta indurisca mediante stracci, 

spugne, spazzole leggere, ecc.
•	 scegliere malte premiscelate o prepararle secondo adeguata 

granulometria, quantità di legante, ecc.; utilizzarle secondo il 
corretto grado di umidità

Conoscenze

•	 caratteristiche dei mattoni e criteri di qualità per la muratura faccia 
a vista

•	 caratteristiche delle malte appropriate per la muratura faccia a vista 
e modalità di preparazione

•	 elementi di fisica (umidità, temperatura, e loro influenza nelle 
tecniche costruttive)

•	 elementi di geometria (misure, calcolo lineare,...)
•	 leggere i disegni progettuali
•	 regole di sicurezza nelle diverse lavorazioni; ruoli preposti alla 

sicurezza
•	 tecniche e strumenti per garantire costantemente verticalità del 

paramento e allineamento dei giunti (fili di nylon, stagge, livelle, 
ecc.)

•	 tecniche per garantire la regolarità e continuità del disegno 
superficiale, tendo conto di dimensioni e colori dei mattoni, 
evitando tagli non necessari, ecc.

Ref. CP2011 •	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 15_EDI-Esecuzione murature in sasso/pietra 

Oggetto di Osservazione Le operazioni per la realizzazione di murature in pietra 

Risultato atteso 
muratura in pietra eseguita secondo la tessitura dei materiali lapidei prevista 
nei documenti progettuali. 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; i materiali lapidei e le malte 
sono scelti o preparati secondo esigenze; paramenti murari e particolari 
costruttivi realizzati applicando correttamente le tecniche costruttive e i 
requisiti strutturali; le pietre sono legate con fughe omogene, la superficie 
è pulita e regolare; il luogo di lavoro è ordinato e pulito; l’uso dei dpi e i 
comportamenti di sicurezza sono osservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 eseguire le operazioni per protezione, finitura e pulizia delle 
superfici

•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 leggere i disegni progettuali
•	 mantenere ordinata e pulita la postazione di lavoro, curare e 

manutenere gli strumenti e gli attrezzi
•	 posare e allineare le pietre e realizzare paramenti murari secondo 

il progetto e la tessitura dei corsi di muratura indicata, nel rispetto 
delle tecniche costruttive (tecniche di alleggerimento, integrazione 
laterizi e/o legno, ecc.)

•	 preparare le malte adeguate alle strutture in pietra
•	 realizzare eventuali lavorazioni manuali sulla pietra (sagomare, 

sbozzare spigoli, togliere irregolarità delle superfici, ecc.) con uso in 
sicurezza degli strumenti adeguati

•	 realizzare particolari costruttivi articolati (pilastrature, angoli, 
aperture, ammorsature, elementi con particolare funzione 
architettonica, ecc.) utilizzando eventualmente materiali diversi 
e pietre di diversa dimensione e tipologia, posati secondo 
disposizione indicata da progetto

•	 scegliere i materiali lapidei per la muratura nella forma e 
dimensione richiesta dalle diverse esigenze (paramento murario, 
cantonate/angoli, architravi, ecc.)

•	 utilizzare i dpi e adottare i comportamenti di sicurezza necessari in 
riferimento alle situazioni di rischio

Conoscenze

•	 elementi di fisica: i fattori di stabilità statica alla base delle tecniche 
costruttive (modalità di alleggerimento delle strutture, di garanzia 
delle caratteristiche antisismiche, ecc.)

•	 proprietà delle costruzioni in pietra (bioarchitettura, bioclimatica, 
ecc.)

•	 regole di sicurezza nelle diverse lavorazioni; ruoli preposti alla 
sicurezza

•	 sistemi connettivi delle diverse tipologie di murature in pietra
•	 strumenti per la lavorazione manuale della pietra (martello, mazza, 

mazzuolo, scalpelli, punte troncopiramidali, ecc.)
•	 tecniche di lavorazione manuale della pietra (quadratura, taglio, 

sbozzo, sabbiatura, levigatura, bocciardatura)
•	 tipi di malta, modalità di preparazione e di uso, funzioni (legante, 

protezione, regolarizzazione muri, ecc. )
•	 tipi di rocce e loro caratteristiche funzionali
•	 tipi di tramatura dei muri in pietra (regolare, opus incertum, ecc.) e 

di parti specifiche della costruzione

Ref. CP2011 •	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 21_EDI-Montaggio di componenti strutturali in legno 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di strutture portanti in legno 

Risultato atteso 
semplici strutture portanti formate con elementi lignei preconfezionati 
e pretagliati realizzate con caratteristiche di stabilità, conformità alle 
indicazioni progettuali e alle istruzioni dei fornitori 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza 
degli strumenti per spostare, sollevare, assemblare, bloccare, fissare 
elementi lignei; utilizzo adeguato degli strumenti per controllare e verificare 
complanarietà, verticalità e orizzontalità dell’opera; esecuzione dei lavori in 
sicurezza, mantenimento di ordine e pulizia del posto di lavoro, smaltimento 
corretto dei residui di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare alla valutazione qualitativa della fornitura (misure, 
presenza di difettosità, corrispondenza alle indicazioni progettuali, 
ecc.) e al corretto stoccaggio in cantiere dei materiali lignei

•	 collaborare con la squadra
•	 collaborare per l’effettuazione di verifiche e controlli di resistenza 

dei materiali, di stabilità della struttura, ecc.
•	 curare la messa a riposo delle macchine impiegate per i 

sollevamenti in quota
•	 gestire i residui delle lavorazioni secondo le norme e 

l’organizzazione del cantiere
•	 pianificare le operazioni di utilizzo
•	 posare in opera in quota elementi pretagliati e preconfezionati per 

la realizzazione di strutture portanti verticali (pilastri in legno) e per 
la realizzazione di tetti piani (travi, travicelli, assiti, ecc.) e di tetti a 
falda (capriate, ecc. )

•	 realizzare assemblaggi, bloccaggi (inchiodatura, graffettatura, 
incastro, ecc.) e fissaggi degli elementi

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 utilizzare strumenti nelle diverse fasi delle lavorazioni per assicurare 

orizzontalità, verticalità, complanarietà (bolle ad acqua, livelle, 
stagge, filo a piombo) e praticare eventuali correttivi in opera

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per i 
sollevamenti in quota



177

Edilizia

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione delle macchine per il 
sollevamento in quota (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche generali distintive e confronto con laterocemento 
(resistenza meccanica, al fuoco, a fattori idrometrici, 
biodegradabilità, leggerezza, estetica, ecc.) e differenti prestazioni 
(dei legni massicci e dei lamellari, dei diversi tipi di legni

•	 elementi di geometria; di fisica delle forze (flessione, compressione, 
trazione, carico, ecc.)

•	 elementi lignei per strutture portanti: monolitici/massicci, in legno 
lamellare (da segagione, sfogliatura, tranciatura, e ricomposizione 
del legno), lamellare armato, monolitici ricomposti.

•	 i materiali lignei da costruzione (le specie arboree prevalenti, le 
lavorazioni effettuate per ottenere gli elementi da costruzione, i 
trattamenti tradizionali e di architettura biologica)

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 tecniche per l’assemblaggio di capriate (puntoni, monaco, catena), 
collocazione tramite gru o altro tipo di elevatore nelle tasche di 
muratura, verifica di verticalità, ancoraggio provvisorio e posa in 
opera della trama e ordito di tetto a capanna / a due

•	 tipi di assemblaggi e unioni tra elementi, loro funzioni e impieghi: 
incastri, connettori metallici (bulloni, chiodi, staffe, lamiere 
sagomate, connettori ad anello, angolari rinforzati, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 22_EDI-Montaggio e smontaggio ponteggi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio trasformazione e smontaggio ponteggi 

Risultato atteso ponteggio montato e verificato 

Indicatori

approntamento dell’area interessata; applicazione corretta dei procedimenti 
di montaggio e di ancoraggio di un ponteggio secondo il Pimus; verifiche 
e controlli effettuati; osservanza norme di sicurezza e prevenzione; 
coordinamento efficace con la squadra 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare condizioni e efficienza dei componenti
•	 effettuare gli ancoraggi secondo indicazioni
•	 leggere e applicare le istruzioni del pimus e del libretto del 

ponteggio, seguire le indicazioni del preposto per tutte le fasi del 
montaggio

•	 predisporre l’area interessata dai lavori di montaggio, 
trasformazione, smontaggio dei ponteggi (posizionamento rispetto 
all’edificio, controllo stabilità appoggio, predisposizione accessi e 
posizionamento segnaletica, ecc.)

•	 realizzare i controlli e le verifiche nelle diverse fasi del montaggio

Conoscenze

•	 caratteristiche che deve avere l’area interessata
•	 norme, dispositivi e procedure di sicurezza
•	 procedure di emergenza in caso di caduta del montatore
•	 struttura e contenuti del pimus (piano di montaggio uso e 

indicazioni smontaggio dei ponteggi)
•	 tecniche per effettuare le verifiche sui materiali prima, durante 

l’esecuzione e dopo l’installazione
•	 tipi di ponteggi, elementi costitutivi (tubi, giunti, ecc.), 

caratteristiche tecniche e condizioni di piena funzionalità
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Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

Unità di Competenza: 23_EDI-Montaggio strutture prefabbricate 

Oggetto di Osservazione le operazioni per montare strutture prefabbricate 

Risultato atteso 
strutture prefabbricate montate secondo i criteri di qualità, le prescrizioni 
progettuali e le istruzioni dei fornitori 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali e delle istruzioni per il montaggio; 
operazioni di posizionamento, assemblaggio, fissaggio degli elementi 
strutturali primari e secondari e di verifica dei collegamenti secondo 
indicazioni, seguendo gli elaborati progettuali e osservando le norme di 
buona tecnica; operazioni di controllo di stabilità della struttura effettuati 
nei punti critici secondo indicazioni; utilizzo in sicurezza delle macchine e 
degli strumenti; utilizzo dei dpi; mantenimento di ordine e pulizia del posto 
di lavoro; smaltimento corretto dei residui di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assemblare pareti, pannelli, elementi non strutturali tramite incastri, 
staffe, bulloni, ecc., e/o utilizzando attrezzature per saldatura

•	 assemblare telai strutturali incernierando orizzontamenti e pilastri
•	 assicurare stabilità e rinforzo delle giunture nei punti critici secondo 

indicazioni
•	 collaborare al sollevamento e movimentazione degli elementi 

presagomati o preassemblati
•	 collaborare all’accettazione dei materiali e ai prelievi e 

campionature per i controlli
•	 collaborare con la squadra
•	 controllare stabilità dei collegamenti, verificare i punti di 

sollecitazione
•	 curare la messa a riposo delle macchine impiegate per i 

sollevamenti in quota
•	 gestire le risulte di cantiere secondo le norme e l’organizzazione del 

cantiere
•	 introdurre dispositivi di protezione sismica (isolatori, smorzatori, 

shock transmitters, ecc.)
•	 leggere i disegni progettuali, riconoscere il sistema di montaggio, 

leggere le istruzioni
•	 pianificare le operazioni di utilizzo
•	 posizionare pilastri e assicurarne ancoraggio piede pilastro
•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per i 

sollevamenti in quota
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Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione delle macchine per il 
sollevamento in quota (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 elementi di fisica: forze (trazione, torsione, flessione, allungamento), 
carichi (distribuiti, di punta, ecc.), proprietà degli elementi di 
armatura e del calcestruzzo (resistenza, aderenza, sensibilità a 
corrosione, stabilità, ecc.)

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 regole di sicurezza nelle diverse lavorazioni; ruoli preposti alla 
sicurezza

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tipi di elementi prefabbricati componenti la struttura
•	 tipi di giunture (incastri, giunti, staffe bullonate, autobloccanti, 

cerniere, ecc.)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 32_EDI-Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di elementi in cartongesso 

Risultato atteso 
strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni progettuali, prive di 
difettosità, ancorate adeguatamente 

Indicatori

tracciamento realizzato secondo disegno progettuale e tenendo conto di 
aperture, presenza di elementi, ecc.; struttura della scacchiera del telaio 
solida e adeguata all’elemento da realizzare; elemento finito secondo le 
prescrizioni progettuali, adeguatamente ancorato, regolare e pulito nella 
superfici; utilizzo adeguato e in sicurezza degli strumenti per tagliare 
legno e cartongesso, per legare, per sollevare, per rifinire le superfici, per 
controllare e verificare verticalità e orizzontalità dell’opera; mantenimento 
di ordine e pulizia del posto di lavoro, smaltimento corretto dei residui di 
lavorazione; regole di sicurezza seguite in tutte le fasi e utilizzo adeguato dei 
dpi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare al telaio i pannelli con utilizzo di viti adatte e tenendo 
conto degli intervalli, proteggendo con modalità adeguate gli 
spigoli

•	 assicurare ancoraggi rafforzati, giunture, ecc., a seconda della 
funzione della parete/soffitto in cartongesso

•	 cooperare con la squadra
•	 gestire i residui di cantiere secondo le norme e l’organizzazione del 

cantiere
•	 leggere i disegni ed eseguire i tracciamenti per la posa di elementi 

in cartongesso
•	 pianificare l’opera, calcolando il numero di pannelli necessari e 

gli eventuali tagli da eseguire, determinando la misura delle travi, 
predisponendo strumenti e materiali

•	 realizzare l’intelaiatura portante, tagliando le travi, legando i 
montanti verticali e le traverse

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 sistemare in modo omogeneo il materiale isolante
•	 stuccare e carteggiare le giunture, le rientranze delle viti, le 

disomogeneità della superficie
•	 trattare, tinteggiare o predisporre per accogliere mattonelle
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Conoscenze

•	 elementi di fisica: forze, carichi, resistenza meccanica, resistenza 
termica, fonoassorbenza, idrorepellenza,ecc.

•	 elementi di geometria piana
•	 gli attrezzi per le diverse fasi della lavorazione e loro uso in sicurezza
•	 materiali in uso per realizzare il telaio portante (travi in legno, profili 

metallici, ecc.), per isolare (lana di vetro, di legno, ecc.), per stuccare 
(stucco pronto in pasta, miscele di stucco in polvere, ecc.): proprietà 
dei materiali, scelta, condizioni di uso

•	 struttura del cartongesso, varianti predisposte per diverse esigenze 
(ignifughe, ecc.)

•	 strutture realizzabili in cartongesso (soffitti, pareti, archi e colonne, 
arredi, strutture di edilizia leggera, ecc.) e loro funzioni (isolamento 
termoacustico, abbassare soffitti, nascondere travi, impianti o 
imperfezioni, ospitare faretti di illuminazione)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
•	 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 36_EDI-Realizzazione opere murarie in laterizio 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione delle opere murarie 

Risultato atteso 
manufatti coerenti con le indicazioni progettuali e secondo caratteristiche di 
qualità 

Indicatori

caratteristiche delle malte e dell’impasto coerente con le finalità di utilizzo; 
utilizzo corretto e in sicurezza di utensili e strumenti; caratteristiche delle 
opere murarie realizzate (spigoli, facce, ecc.) coerenti con le norme della 
buona tecnica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per realizzare corsi di muratura mantenendo 
allineamento, regolarità, spessori della malta, ecc.

•	 coordinarsi con altre squadre, lavorare in squadra
•	 mettere in opera gradini, ecc.
•	 mettere in opera manti di copertura in laterizio secondo diverse 

tipologie (coppi, tegole, elementi modulari prefabbricati, ecc.)
•	 montare accessori del tetto (canne di esalazione, comignoli, 

gronde, protezioni terminali)
•	 posare in opera elementi di coibentazione e impermeabilizzazione
•	 preparare malte per le diverse lavorazioni, dosando gli ingredienti, 

curando l’impasto e valutando adeguatezza (consistenza, 
omogeneità, ecc.)

•	 realizzare archi secondo curvature mantenendo orientamento dei 
mattoni e regolarità dei giunti

•	 realizzare articolazioni (aperture, angoli, spigoli, curve, pilastrature), 
secondo il tracciamento geometrico e altimetrico

•	 separare e stoccare i materiali di risulta secondo criteri di smaltimento
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 dispositivi di protezione individuali e collettivi, criteri e procedure 
di lavoro in sicurezza a terra e in altezza, secondo le diverse 
lavorazioni

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo 
di funzionalità di utensili e strumenti

•	 ingredienti e dosaggi per la composizione di diversi tipi di malte 
per diversi utilizzi

•	 materiali laterizi, loro proprietà funzionali e modi di impiego idonei 
alla realizzazione delle diverse opere murarie

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 tecniche costruttive, fasi di lavorazione
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme di 
buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle opere 
provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata del 
posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione 
efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di 
sicurezza

•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifica-
zione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la compren-
sione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella madre, per la lettu-
ra di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti utilizzati nello svol-
gimento della prestazione. Qualora la prestazione professionale contempli un 
contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno essere sviluppate anche quelle 
abilità relative alla dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e 
portare a termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istau-
rare e portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo 
gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la pro-
mozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competenze 
digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulteriori 
competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi”, è necessario prendere 
in considerazione quanto previsto nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione 
per lavoratori addetti a lavori in quota - Allegato XXI al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro. Per le UC “21_EDI - Montaggio di componenti strutturali in legno” e “23_EDI - Montaggio 
strutture prefabbricate”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 
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Ediliziatipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competenze 
digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulteriori 
competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per l’UC “22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi”, è necessario prendere 
in considerazione quanto previsto nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione 
per lavoratori addetti a lavori in quota - Allegato XXI al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro. Per le UC “21_EDI - Montaggio di componenti strutturali in legno” e “23_EDI - Montaggio 
strutture prefabbricate”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Denominazione Operatore edile all’intonacatura
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Intonacatore

Descrizione del profilo 
professionale

L’intonacatore si occupa dell’assistenza ai tracciamenti, della realizzazione di 
opere per l’insediamento del cantiere edile, della preparazione delle superfici 
murarie per la stesure della malta, della scelta di tipologia di malta adeguata 
alle lavorazioni, del dosaggio dei componenti e della preparazione di malte 
di diverso tipo ed, infine, della stesura della malta attraverso l’impiego di 
strumenti diversi. Opera prevalentemente nell’ambito della costruzione di 
edifici nuovi, nella ristrutturazione di edifici già esistenti e nel restauro. Svolge 
l’attività prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso aziende 
di qualsivoglia dimensione, talvolta come lavoratore autonomo, avendo, in 
questo caso, contatti diretti con la propria clientela. Nello svolgimento del 
suo lavoro si raccorda con gli altri operai appartenenti alla sua stessa squadra 
di lavoro e si relaziona con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla 
sicurezza, assumendosi la responsabilità dei propri compiti. Può raccordarsi 
anche con il proprio cliente nel caso lavori autonomamente. 

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
•	 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
•	 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili 

e simili
•	 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.3.3.0 Intonacatori

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 32_EDI - Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso
•	 34_EDI - Realizzazione intonaci
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza degli 
strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il corretto 
tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei fili tesi e 
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della struttura e 
delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.3.3.0
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Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali 
e orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 32_EDI-Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di elementi in cartongesso 

Risultato atteso 
strutture in cartongesso realizzate secondo prescrizioni progettuali, prive di 
difettosità, ancorate adeguatamente 

Indicatori

tracciamento realizzato secondo disegno progettuale e tenendo conto di 
aperture, presenza di elementi, ecc.; struttura della scacchiera del telaio 
solida e adeguata all’elemento da realizzare; elemento finito secondo le 
prescrizioni progettuali, adeguatamente ancorato, regolare e pulito nella 
superfici; utilizzo adeguato e in sicurezza degli strumenti per tagliare 
legno e cartongesso, per legare, per sollevare, per rifinire le superfici, per 
controllare e verificare verticalità e orizzontalità dell’opera; mantenimento 
di ordine e pulizia del posto di lavoro, smaltimento corretto dei residui di 
lavorazione; regole di sicurezza seguite in tutte le fasi e utilizzo adeguato dei 
dpi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare al telaio i pannelli con utilizzo di viti adatte e tenendo 
conto degli intervalli, proteggendo con modalità adeguate gli 
spigoli

•	 assicurare ancoraggi rafforzati, giunture, ecc., a seconda della 
funzione della parete/soffitto in cartongesso

•	 cooperare con la squadra
•	 gestire i residui di cantiere secondo le norme e l’organizzazione del 

cantiere
•	 leggere i disegni ed eseguire i tracciamenti per la posa di elementi 

in cartongesso
•	 pianificare l’opera, calcolando il numero di pannelli necessari e 

gli eventuali tagli da eseguire, determinando la misura delle travi, 
predisponendo strumenti e materiali

•	 realizzare l’intelaiatura portante, tagliando le travi, legando i 
montanti verticali e le traverse

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 sistemare in modo omogeneo il materiale isolante
•	 stuccare e carteggiare le giunture, le rientranze delle viti, le 

disomogeneità della superficie
•	 trattare, tinteggiare o predisporre per accogliere mattonelle

Conoscenze

•	 elementi di fisica: forze, carichi, resistenza meccanica, resistenza 
termica, fonoassorbenza, idrorepellenza,ecc.

•	 elementi di geometria piana
•	 gli attrezzi per le diverse fasi della lavorazione e loro uso in 

sicurezza
•	 materiali in uso per realizzare il telaio portante (travi in legno, profili 

metallici, ecc.), per isolare (lana di vetro, di legno, ecc.), per stuccare 
(stucco pronto in pasta, miscele di stucco in polvere, ecc.): proprietà 
dei materiali, scelta, condizioni di uso

•	 struttura del cartongesso, varianti predisposte per diverse esigenze 
(ignifughe, ecc.)

•	 strutture realizzabili in cartongesso (soffitti, pareti, archi e colonne, 
arredi, strutture di edilizia leggera, ecc.) e loro funzioni (isolamento 
termoacustico, abbassare soffitti, nascondere travi, impianti o 
imperfezioni, ospitare faretti di illuminazione)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
•	 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 34_EDI-Realizzazione intonaci 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione intonaci 

Risultato atteso 
intonaci perfettamente essiccati e conformi alle caratteristiche della buona 
tecnica 

Indicatori

identificazione dei materiali da applicare sulla base delle loro caratteristiche 
e della coerenza tra supporto murario e intonaco; preparazione corretta 
dei materiali rispetto ai dosaggi della miscela, alle tecniche e agli strumenti 
di lavoro utilizzati; esecuzione della stesura dei diversi strati realizzata con 
cura, manualità ed efficienza; corretta umidificazione del supporto fino al 
completamento della presa della malta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le 
norme

•	 individuare/scegliere la tipologia di malta adeguata alle lavorazioni 
e ai supporti murari

•	 mettere in opera guide e bollini per la stesura della malta
•	 miscelare secondo diversi dosaggi, impastare e confezionare malte 

di diverso tipo
•	 operare osservando le norme di sicurezza, e rispettando i tempi e 

l’organizzazione della squadra
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Capacità

•	 preparare le superfici murarie, pulire la trama muraria, effettuare 
interventi correttivi per garantire l’aderenza, complanarità, ecc.

•	 stendere i diversi strati di malta (rinzaffo, arriccio, velo) con l’utilizzo 
dei diversi strumenti fino alla finitura finale

•	 utilizzare dpi
•	 valutare consistenza, planarità, allineamento delle superfici

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di utilizzo dei principali strumenti di 
lavoro (cazzuola, frattazzo, ecc.)

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 funzioni dell’intonaco (protezione del supporto murario, ecc.)
•	 procedure di umidificazione del supporto per una corretta 

essiccazione della malta
•	 strati di applicazione degli intonaci e procedure di stesura dei 

diversi strati (attività, tempi di attesa per l’essiccazione, ecc.) fino 
alla finitura finale

•	 tecniche per l’applicazione dei diversi materiali per realizzare 
intonaci di diverso tipo (intonaci civili a base di calce idraulica e 
sabbia, a base di gesso e scagliola, ecc. e intonaci speciali)

•	 tipi di malte (a base di cemento, calce idraulica, calce aerea, a 
base di polveri di marmo, cocciopesto, ecc.) e materiali diversi 
(deumidificanti, termoisolanti, additivanti), metodi di preparazione 
e usi

Ref. CP2011
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme di 
buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle opere 
provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata del 
posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione 
efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di 
sicurezza

•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute
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Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici 

e in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione 
Operatore per il montaggio, smontaggio e trasformazione 
di ponteggi

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Ponteggista

Descrizione del profilo 
professionale

Il ponteggista si occupa, dopo aver effettuato le attività relative all’insedia-
mento del cantiere e l’assistenza ai tracciamenti, di montare i ponteggi ne-
cessari all’esecuzione dell’opera edile e, a lavoro avvenuto, dello smontaggio 
degli stessi secondo la normativa vigente in materia di sicurezza. Opera pre-
valentemente nell’ambito della costruzione di edifici nuovi o nella ristruttu-
razione di edifici già esistenti. Non mancano i casi, però, in cui operi anche 
per la realizzazione di opere di ingegneria civile. Può svolgere l’attività con 
contratto di lavoro dipendente presso imprese di qualsivoglia dimensione, 
specializzate nell’attività di montaggio e smontaggio ponteggi. Nello svol-
gimento del suo lavoro si raccorda, oltre che con gli altri operai presenti nel 
cantiere, con il proprio responsabile e con il proprio datore di lavoro, assu-
mendosi la responsabilità dei propri compiti. 

Processo/i di lavoro 
•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza degli 
strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il corretto 
tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei fili tesi e 
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della struttura e 
delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.2.4.0
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Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali e 
orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 22_EDI-Montaggio e smontaggio ponteggi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio trasformazione e smontaggio ponteggi 

Risultato atteso ponteggio montato e verificato 

Indicatori

approntamento dell’area interessata; applicazione corretta dei procedimenti 
di montaggio e di ancoraggio di un ponteggio secondo il Pimus; verifiche 
e controlli effettuati; osservanza norme di sicurezza e prevenzione; 
coordinamento efficace con la squadra 
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Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare condizioni e efficienza dei componenti
•	 effettuare gli ancoraggi secondo indicazioni
•	 leggere e applicare le istruzioni del pimus e del libretto del 

ponteggio, seguire le indicazioni del preposto per tutte le fasi del 
montaggio

•	 predisporre l’area interessata dai lavori di montaggio, 
trasformazione, smontaggio dei ponteggi (posizionamento rispetto 
all’edificio, controllo stabilità appoggio, predisposizione accessi e 
posizionamento segnaletica, ecc.)

•	 realizzare i controlli e le verifiche nelle diverse fasi del montaggio

Conoscenze

•	 caratteristiche che deve avere l’area interessata
•	 norme, dispositivi e procedure di sicurezza
•	 procedure di emergenza in caso di caduta del montatore
•	 struttura e contenuti del pimus (piano di montaggio uso e 

indicazioni smontaggio dei ponteggi)
•	 tecniche per effettuare le verifiche sui materiali prima, durante 

l’esecuzione e dopo l’installazione
•	 tipi di ponteggi, elementi costitutivi (tubi, giunti, ecc.), 

caratteristiche tecniche e condizioni di piena funzionalità

Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme di 
buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle opere 
provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata del 
posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione 
efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di sicurezza
•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano 

state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a 
disposizione e con le indicazioni ricevute
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Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 

operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite 
alle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e 

in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per le UC del profilo è necessario prendere in considerazione quanto previsto 
nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota 
- Allegato XXI al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di tracciamento; - tipologie di materiali e attrezzature; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per le UC del profilo è necessario prendere in considerazione quanto previsto 
nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota 
- Allegato XXI al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 



199

Edilizia Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico di coordinamento del cantiere
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Caposquadra

Descrizione del profilo 
professionale

Il caposquadra si occupa di organizzare e coordinare le attività delle 
maestranze di cantiere, programmando giornalmente le attività ed il 
materiale da porre in opera, seguendo lo svolgimento dei lavori e controllando 
l’approvvigionamento del materiale partendo dall’ordine fino alla consegna 
in cantiere. Opera sia nell’ambito della costruzione di edifici che nell’ambito 
della costruzione di opere di ingegneria civile. Svolge l’attività presso imprese 
edili di qualsivoglia dimensioni, prevalentemente con contratto di lavoro 
dipendente. Opera con un notevole grado di autonomia rapportandosi 
con il direttore di cantiere, con il responsabile della sicurezza e con tutti i 
componenti delle squadre di lavoro. Risponde dell’operato della propria 
squadra di lavoro. 

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di 

fluidi
•	 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
•	 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria 

civile nca
•	 43.11.00 Demolizione
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
•	 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
•	 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
•	 43.91.00 Realizzazione di coperture
•	 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 06_EDI - Conduzione della squadra di lavoro
•	 13_EDI - Coordinamento risorse di cantiere
•	 16_EDI - Esecuzione operativa in autonomia delle lavorazioni edili
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 06_EDI-Conduzione della squadra di lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione della squadra di lavoro 

Risultato atteso 
squadre ben integrate al loro interno e istruite sul lavoro da svolgere 
osservando gli standard di sicurezza 

Indicatori

qualità nella realizzazione di attività di lavoro in capo alla squadra; 
osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte della squadra; attività 
coordinate all’interno della squadra (tempi morti ridotti, scambio input/
output secondo aspettative) 

Valutazione prova pratica in situazione 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.2.3.0
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Capacità

•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere agli operai della 
squadra di lavoro e controllare che il lavoro della squadra venga 
eseguito secondo le indicazioni fornite

•	 integrare nella squadra operatori di diversa provenienza, lingua, 
livelli di autonomia

•	 rilevare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul 
lavoro, promuovere l’assunzione di comportamenti di sicurezza e 
prevenzione, reprimere comportamenti non conformi

•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 
coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 elementi di tecnica di gestione delle risorse umane e di 
organizzazione dei cantieri

•	 il processo di costruzione di un’opera edile: fasi, processi, 
lavorazioni, ruoli e strumenti

•	 le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di elaborazione di schizzi, semplici disegni, ecc.
•	 tecniche di trasmissione delle conoscenze e abilità in contesti di 

cantiere
•	 terminologia specifica riferita a utensili, macchine, materiali, metodi 

di lavorazione, ecc.

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.6.1 Asfaltisti
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori

Unità di Competenza: 13_EDI-Coordinamento risorse di cantiere 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di coordinamento della squadra di lavoro e delle risorse 
strumentali 

Risultato atteso 
lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza 
e della qualità; controllo puntuale degli approvvigionamenti di mezzi e 
materiali e delle scorte 

Indicatori

autonomia, sicurezza e qualità nella realizzazione di attività di lavoro edile; 
osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte della squadre; attività 
coordinate all’interno delle squadre di diversa professionalità (tempi morti 
ridotti, scambio input/output secondo aspettative); relazioni sull’andamento 
dei lavori elaborate secondo standard aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare al processo di approvvigionamento di attrezzature e 
materiali, controllando le scorte e segnalando tempestivamente i 
fabbisogni

•	 controllare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul 
lavoro, promuovendo l’assunzione di comportamenti di sicurezza e 
prevenzione e reprimendo comportamenti non conformi

•	 fornire indicazioni operative sul lavoro da svolgere ai responsabili 
delle diverse squadre e verificare il rispetto delle indicazioni fornite

•	 redigere rapporti nei tempi e nei modi previsti dall’impresa per la 
gestione contabile e amministrativa dei lavori

•	 relazionarsi al responsabile di cantiere sul lavoro svolto, sui 
fabbisogni di formazione degli operai, su criticità nella realizzazione 
dei lavori

•	 rilevare regolarmente le parti costruite e i lavori svolti
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Conoscenze

•	 il processo di costruzione di un’opera edile: fasi, processi, 
lavorazioni, ruoli e strumenti

•	 le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile
•	 lettura dei piani, programmi, organigrammi
•	 procedure di controllo delle scorte e giacenze magazzino
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei 

cantieri
•	 tecniche operative per la realizzazione delle diverse attività edili

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.6.1 Asfaltisti
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori

Unità di Competenza: 16_EDI-Esecuzione operativa in autonomia delle lavorazioni edili 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione delle attività di cantiere 
Risultato atteso lavoro svolto in autonomia, sicurezza e qualità 

Indicatori
autonomia, sicurezza e qualità nella realizzazione di attività di lavoro edile; 
osservanza rigorosa delle norme di sicurezza e della gestione delle risulte di 
cantiere; attività coordinate all’interno della squadra 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 a partire dai disegni progettuali e dalle indicazioni del responsabile, 
eseguire in forma autonoma e in sicurezza attività connesse alla 
messa in opera e dismissione del cantiere e alla realizzazione del 
manufatto edile

•	 applicare rigorosamente le regole per la gestione delle risulte di 
cantiere

•	 eseguire in autonomia e sicurezza i lavori operativi per la 
realizzazione del manufatto edile, coordinandosi con la squadra di 
lavoro

•	 utilizzare in modo sicuro ed efficiente le macchine e le attrezzature

Conoscenze

•	 i disegni progettuali: simboli, tipi di rappresentazione calcolo delle 
scale, ecc.

•	 i materiali di risulta: tipologie, modalità di selezione, stoccaggio, 
smaltimento

•	 il processo di costruzione di un’opera edile: fasi, processi, 
lavorazioni, ruoli e strumenti

•	 le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile
•	 principi fisici alla base delle diverse lavorazioni: elementi di statica, 

meccanica, geotecnica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 sicurezza sul lavoro: rischi, pericoli, danni riferiti alle diverse 

lavorazioni
•	 tecniche di realizzazione delle fasi del processo edilizio (materiali, 

strumenti, procedimenti operativi, ecc.)
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.6.1 Asfaltisti
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
•	 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di 

gallerie
•	 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in 

edilizia
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 
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Edilizia Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di costruzione di opere edili; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 
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EdiliziaRequisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di costruzione di opere edili; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Edilizia Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico esperto della programmazione e della gestione del 
cantiere

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico di cantiere

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico di cantiere si occupa di seguire e condurre l’intera realizzazione 
dell’opera edile dalla programmazione della produzione e dei processi di 
lavoro, all’avviamento del cantiere edile, al controllo e coordinamento delle 
squadre di lavoro (organizzazione dei gruppi, dei turni di lavoro, sostituzione 
di personale ecc.), alla gestione della qualità e della contabilità del cantiere 
di lavoro (verifica costante della contabilità relativa all’avanzamento dei 
lavori). Opera sia nell’ambito della costruzione di edifici che nell’ambito della 
costruzione di opere di ingegneria civile. Svolge l’attività presso imprese edili 
di qualsivoglia dimensione con contratto di lavoro dipendente o come libero 
professionista, rapportandosi continuamente con il committente, oltre che 
con tutto il team di tecnici e maestranze (Capisquadra, Operai, Elettricisti, 
ecc.). Interagisce poi con i responsabili di progettazione e della sicurezza. 
Coordinando i lavori e le squadre di lavoro è responsabile dell’operato proprio 
e degli altri componenti del gruppo di lavoro 

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
•	 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
•	 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
•	 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
•	 43.11.00 Demolizione
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
•	 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
•	 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
•	 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
•	 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
•	 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
•	 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
•	 43.91.00 Realizzazione di coperture

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 05_EDI - Avviamento cantiere edile
•	 11_EDI - Controllo lavori
•	 12_EDI - Coordinamento delle squadre di lavoro
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_EDI - Gestione contabilità di cantiere
•	 19_EDI - Gestione qualità
•	 20_EDI - Gestione sicurezza
•	 29_EDI - Programmazione della produzione e dei processi

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.5.2.0
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EdiliziaUnità di Competenza: 05_EDI-Avviamento cantiere edile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di avviamento del cantiere edile 

Risultato atteso allestimento del cantiere avviato secondo indicazioni progettuali 

Indicatori
interpretazione corretta degli input; tracciamenti corretti; organizzazione 
efficace delle attività relative alla realizzazione delle opere provvisionali e 
allestimento del cantiere edile 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 effettuare i rilievi e i tracciamenti per la realizzazione del manufatto e 
per le opere provvisionali

•	 gestire l’approvvigionamento dei materiali
•	 interpretare gli elaborati forniti dal progettista e inserire eventuali 

integrazioni
•	 organizzare le attività per l’accantieramento applicando le norme 

locali e nazionali
•	 organizzare le squadre di lavoro

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 

progettuali, norme urbanistiche derivanti dalle leggi nazionali e 
regionali, piani regolatori dei principali comuni, regolamenti edilizi e 
d’igiene)

•	 normativa e procedure di prevenzione e sicurezza del cantiere e 
delle diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecnica di organizzazione del cantiere e di utilizzo di macchine e 
mezzi

•	 tecniche di tracciamento con l’uso di strumentazione elettronica e 
tradizionale (fondamenta, particolari architettonici, ecc.)

•	 tecniche e metodi di rilievo topografico e architettonici
•	 traduzione grafica dei rilievi

Ref. CP2011 •	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

Unità di Competenza: 11_EDI-Controllo lavori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo dei materiali e dei lavori 

Risultato atteso 
lavorazioni eseguite seguendo le norme di buona tecnica e in coerenza con 
le indicazioni progettuali e con i piani di attività 

Indicatori

verifica della coerenza tra lavorazioni previste dai piani di lavoro e quelle 
effettivamente realizzate dalle maestranze: modalità, sequenza, strumenti 
e materiali utilizzati, condizioni di sicurezza, risultati conseguiti, documenti 
redatti secondo norma 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 aggiornare il fascicolo del progetto
•	 assicurare la gestione tecnica e amministrativa per la realizzazione 

dei collaudi
•	 controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attività sulla 

base delle squadre di lavoro disponibili
•	 controllare l’esecuzione dei diversi tipi di lavorazioni caratteristiche 

del cantiere (edilizia, infrastrutture), la correttezza dell’uso e posa 
in opera dei materiali e degli impianti, il rispetto delle sequenze 
operative e la qualità dei risultati conseguiti

•	 controllare la conformità dei materiali e delle attrezzature in 
coerenza con le caratteristiche e la sede dell’opera e con gli ordini 
effettuati

•	 verificare l’andamento del piano dei lavori, redigere relazioni e 
aggiornare il piano

•	 verificare la qualità dei lavori realizzati
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Edilizia

Conoscenze

•	 materiali: caratteristiche funzionali, parametri di qualità e relative 
norme di utilizzo in regime di sicurezza

•	 procedure tecniche e amministrative per i collaudi
•	 strumenti e tecniche di documentazione andamento lavori, 

aggiornamento piani, ecc.
•	 struttura, linguaggi, simboli, ecc. degli elaborati progettuali
•	 tecniche di posa in opera di impianti elettrici, idraulici, di scarico, di 

riscaldamento, di pompaggio, di drenaggio delle acque (well-point), 
ecc.

•	 tecniche per le diverse fasi della costruzione/ristrutturazione di 
edifici residenziali e non e di opere infrastrutturali: procedimenti, 
strumenti, norme di sicurezza, criticità operative, criteri di qualità 
ecc.

Ref. CP2011 •	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

Unità di Competenza: 12_EDI-Coordinamento delle squadre di lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento delle squadre di lavoro 

Risultato atteso 
lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e 
della qualità 

Indicatori

osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori; attività 
coordinate all’interno della squadra e tra squadre di diversa professionalità 
(tempi morti ridotti, scambio input/output secondo aspettative); relazioni 
sull’andamento dei lavori elaborate secondo standard aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite elaborando delle relazioni sull’andamento dei lavori

•	 controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attività sulla 
base delle squadre di lavoro disponibili e delle indicazioni del 
responsabile di cantiere

•	 elaborare relazioni sull’andamento dei lavori
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere agli operai della/e 

squadra/e di lavoro
•	 relazionarsi al responsabile di cantiere sul lavoro svolto
•	 rilevare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul 

lavoro, promuovere l’assunzione di comportamenti di sicurezza e 
prevenzione, reprimere comportamenti non conformi

Conoscenze

•	 il processo di costruzione di un’opera edile: fasi, processi, lavorazioni, 
ruoli e strumenti

•	 le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei 

cantieri

Ref. CP2011 •	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_EDI-Gestione contabilità di cantiere 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della contabilità di cantiere 

Risultato atteso 
documenti contabili compilati correttamente dal punto di vista della 
normativa vigente e contabilizzazione dei lavori coerente con le specifiche di 
budget 

Indicatori
esecuzione corretta delle operazioni necessarie per contabilizzare le opere 
edilizie; regolarità nella tenuta delle registrazioni; allocazione corretta delle 
risorse economiche a disposizione in base alle specifiche di budget previste 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 contabilizzare i lavori (tradurre lavorazioni e messa in opera dei 
manufatti in dati economici)

•	 effettuare valutazioni tecniche ed economiche delle offerte dei 
fornitori

•	 gestire i documenti obbligatori in particolare per lavori su appalto 
pubblico

•	 utilizzo di strumenti informatici per la gestione della contabilità dei 
lavori

•	 verificare sulla base delle specifiche di budget la corretta allocazione 
delle risorse economiche

Conoscenze

•	 documenti obbligatori per la contabilità: contenuti e modalità 
di utilizzo (giornale dei lavori, libretto delle misure, registro 
di contabilità, sommario del registro di contabilità, stati 
d’avanzamento, certificati di pagamento)

•	 prescrizioni nazionali sulla contabilità dei lavori pubblici
•	 prezziari
•	 programmi informatici per la gestione della contabilità dei lavori
•	 tecniche per il computo metrico dei lavori

Ref. CP2011
•	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili
•	 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
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Edilizia Unità di Competenza: 19_EDI-Gestione qualità 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della qualità 

Risultato atteso processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualità previsti 

Indicatori
esecuzione corretta del controllo di qualità dei materiali in coerenza con i 
requisiti previsti dal committente attraverso i documenti progettuali e da 
quelli fissati da regolamenti e norme sulle caratteristiche proprie dei prodotti

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 assicurare la compilazione della documentazione prevista
•	 eseguire i controlli di qualità relativamente ai materiali utilizzati 

seguendo le procedure specificatamente individuate
•	 eseguire i controlli di qualità relativamente al processo edilizio 

seguendo le procedure specificatamente individuate

Conoscenze

•	 modalità di aggiornamento della documentazione
•	 principi e tecniche per il controllo della qualità di processo: 

certificazione e attestazione di qualità, legislazione, strumenti, 
controlli

•	 principi e tecniche per il controllo della qualità di prodotto: la 
normativa tecnica italiana ed europea, normativa esigenziale 
– prestazionale e quella oggettuale, metodi e strumenti, le 
certificazioni di qualità, i controlli di qualità

•	 procedure, ruoli e funzioni coinvolte
•	 sistemi e norme di riferimento per la qualità
•	 strumenti di gestione del sistema qualità

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

Unità di Competenza: 20_EDI-Gestione sicurezza 

Oggetto di Osservazione le operazioni per la gestione della sicurezza 

Risultato atteso documentazione per la sicurezza correttamente compilata 

Indicatori

definizione operativa di standard e procedure di esecuzione dei lavori nel 
rispetto del piano generale della sicurezza; idoneità dei controlli sul rispetto 
degli standard di sicurezza nel cantiere; programma di formazione del 
personale alla sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare sicurezza mezzi, utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, applicazione standard e norme tecniche delle procedure 
di esecuzione in sicurezza

•	 coordinarsi con le figure previste dalla normativa vigente per la 
gestione della sicurezza (preposto, ecc.)

•	 garantire l’applicazione del piano di sicurezza
•	 programmare e garantire la formazione del personale alla sicurezza 

in conformità agli obblighi di legge e secondo criteri di efficacia

Conoscenze

•	 documentazione, responsabilità, soggetti previsti per la gestione 
organizzativa della sicurezza

•	 metodologie, strumenti, modalità formali e informali, condizioni di 
efficacia per la formazione del personale alla sicurezza

•	 normativa vigente in materia di sicurezza
•	 piano di sicurezza: struttura standard, contenuti, adattamenti, ecc.
•	 problematiche tecniche e organizzative in materia di sicurezza e di 

prevenzione nelle fasi di lavoro, rischi, pericoli, danni
•	 tecniche e metodologie per la valutazione del rischio e per 

l’eliminazione dei rischi

Ref. CP2011
•	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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EdiliziaUnità di Competenza: 29_EDI-Programmazione della produzione e dei processi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di programmazione della produzione e dei processi 

Risultato atteso 
programma della produzione e dei processi descritto attraverso l’uso di 
diversi strumenti specifici e in linea con le indicazioni progettuali 

Indicatori

valutazione corretta del fabbisogno di materiali, macchine e attrezzature 
occorrenti all’attività di cantiere; pianificazione della successione esatta 
delle singole fasi lavorative, con la relativa durata di tempo, considerando la 
disponibilità delle risorse umane e materiali; dimensionamento corretto delle 
squadre di lavoro e identificazione dei fornitori per le prestazioni di terzi sulla 
base delle risorse a disposizione; definizione di piani adeguati per il controllo 
delle scorte e delle giacenze in magazzino 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 a partire dagli elaborati progettuali, definire il fabbisogno di 
materiali, le macchine, le attrezzature, personale

•	 definire fasi e tempi di lavoro considerando disponibilità di risorse 
umane e materiali, ottimizzando i tempi e minimizzando le giacenze

•	 determinare piani di lavoro e programmare il fabbisogno di 
personale (dimensionamento delle squadre, prestazioni di terzi, ecc.)

•	 elaborare i piani di approvvigionamento e di stoccaggio
•	 in accordo con l’impresa, individuare i fornitori, stipulare contratti 

di fornitura e subappalto per l’approvvigionamento di macchine, 
materiali, mano d’opera

Conoscenze

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle 
diverse attività

•	 strumenti, macchine, attrezzi per le lavorazioni previste: tipologie, 
caratteristiche e campi di impiego

•	 struttura e linguaggi degli elaborati progettuali
•	 tecniche e principali strumenti di pianificazione delle risorse
•	 tecniche e principali strumenti di pianificazione temporale (gantt) e 

modelli reticolari (pert, cpm, ecc.)
•	 tecniche per la definizione di piani di approvvigionamento

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di costruzione di opere edili; - procedure e tecniche di organizzazione del cantiere; - lingua 
straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di costruzione di opere edili; - procedure e tecniche di organizzazione del cantiere; - lingua 
straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio esegue manovre 
sulle “linee di produzione” per la separazione dei principali componenti 
del petrolio (pretrattamento); effettua controlli visivi sugli impianti al fine 
di rilevarne anomalie, assiste alle operazioni di manutenzione. Può essere 
incaricato di controllare il processo in remoto dalla “sala controllo” e, in 
alcuni casi, è incaricato di realizzare test di portata del flusso di idrocarburi 
presso i pozzi di estrazione Lavora come dipendente presso “Centri Oli” di 
compagnie petrolifere.

Processo/i di lavoro •	 Midstream oil e gas

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 09.10.00 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas 
naturale

•	 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
•	 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 

prodotti petroliferi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas
•	 08_EST - Conduzione di test di produzione petrolifera
•	 12_EST - Controllo delle operazioni di manutenzione meccanica ed elettrostrumentale
•	 28_EST - Interventi esecutivi e di controllo di processo nel primo trattamento petrolifero
•	 38_EST - Rilevazione e segnalazione di anomalie generiche

Unità di Competenza: 
02_EST-Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e 
gas 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil 
e gas 

Risultato atteso 
rischi e pericoli tempestivamente individuati; esercitazioni di emergenza /
allarme adeguatamente gestite 

Indicatori corretta applicazione delle procedure di sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme
•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme in ambienti a 

rischio di incidente rilevante
•	 applicare le procedure di sicurezza in ambienti confinati
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 compilare documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 individuare i principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 utilizzare dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 utilizzare le strumentazioni per la rilevazione di gas e atmosfere 

esplosive

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per la 
rilevazione di gas e atmosfere esplosive

•	 caratteristiche e funzionamento di apvr: da lavoro, da emergenza, 
da fuga (eeba, scba, sab)

•	 caratteristiche e funzionamento di dpi per gas tossico
•	 caratteristiche ed utilizzo di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 istruzioni generiche di emergenza e allarme

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.5.1.1
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Conoscenze

•	 misure di prevenzione e protezione
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 normativa in materia di apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante che 

coinvolgano sostanze pericolose (direttiva “seveso”)
•	 nozioni di comportamento in ambienti inquinanti da gas tossico
•	 principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 procedure di emergenza e allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante
•	 procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di 

incidente rilevante
•	 tecniche di primo soccorso

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 08_EST-Conduzione di test di produzione petrolifera 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di test di produzione petrolifera 

Risultato atteso 
operazioni di testing di portata del flusso di idrocarburi estratti correttamente 
espletate 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure di testing di portata 
del flusso di idrocarburi estratti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di regolazione pid
•	 applicare tecniche e procedure di testing di portata del flusso di 

idrocarburi estratti
•	 eseguire operazioni di campionatura degli idrocarburi estratti
•	 eseguire operazioni di apertura, chiusura e regolazione delle 

valvole
•	 rilevare e leggere dati di testing di portata del flusso di idrocarburi 

estratti
•	 utilizzare strumentazioni per la rilevazione di gas e atmosfere 

esplosive

Conoscenze

•	 elementi di idraulica
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di campionatura degli idrocarburi estratti
•	 processi di lavoro Upstream e Midstream
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di regolazione di valvole
•	 tecniche di regolazioni pid
•	 tecniche e procedure di testing di portata del flusso di idrocarburi 

estratti
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita degli impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e funzionamento di valvole di sicurezza

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Unità di Competenza: 
12_EST-Controllo delle operazioni di manutenzione meccanica ed 
elettrostrumentale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo delle operazioni di manutenzione meccanica ed 
elettrostrumentale 

Risultato atteso 
interventi di manutenzione meccanica ed elettrostrumentale 
adeguatamente controllati e verificati 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di controllo e verifica delle operazioni 
di manutenzione meccanica ed elettrostrumentale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 compilare timesheet di lavoro
•	 effettuare le attività di controllo e verifica delle operazioni di 

manutenzione elettrostrumentale degli impianti
•	 effettuare le attività di controllo e verifica delle operazioni di 

manutenzione meccanica degli impianti
•	 eseguire interventi di piccola manutenzione
•	 leggere diagrammi di processo
•	 leggere piani di lavoro
•	 relazionarsi con altri operatori del comparto oil e gas
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas

Conoscenze

•	 caratteristica e funzionamento della strumentazione elettronica in 
impianti oil e gas

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature meccaniche 
statiche utilizzate per il primo trattamento petrolifero

•	 caratteristiche e funzionamento di strumentazioni pneumatiche
•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti di misura (della 

pressione, della portata, dei livelli, della temperatura, ecc.)
•	 caratteristiche e impiego di materiali e strumenti per l’impiantistica 

oil e gas
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 meccanica applicata a macchine rotanti utilizzate per il primo 

trattamento petrolifero
•	 nozioni di base di elettronica
•	 nozioni di base di elettrotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di manutenzione elettrostrumentale
•	 tecnologia meccanica applicata agli impianti industriali
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e tecniche di manutenzione elettrica
•	 tipologie e tecniche di manutenzione meccanica

Ref. CP2011
•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 

petroliferi
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
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Unità di Competenza: 
28_EST-Interventi esecutivi e di controllo di processo nel primo 
trattamento petrolifero 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di attuazione di interventi esecutivi e di controllo di processo 
di primo trattamento petrolifero 

Risultato atteso 
interventi esecutivi e di controllo di processo di primo trattamento 
petrolifero condotti in modo adeguato 

Indicatori
corretto espletamento degli interventi esecutivi e di controllo di processo di 
primo trattamento petrolifero 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire le operazioni di apertura, chiusura e regolazione delle 
valvole

•	 relazionarsi con gli operatori della sala controllo
•	 svolgere l’attività di sorveglianza in campo
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas

Conoscenze

•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di gestione di valvole di sicurezza
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 schemi di completamento di pozzi e croci di produzione in ambito 

oil & gas
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di regolazione delle valvole
•	 tipologia e funzionamento delle valvole di sicurezza
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 38_EST-Rilevazione e segnalazione di anomalie generiche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di rilevazione e segnalazione di anomalie generiche 

Risultato atteso anomalie generiche individuate e segnalate in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di controllo e segnalazione di anomalie 
generiche 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità
•	 applicare procedure di segnalazione anomalie
•	 eseguire controlli visivi sugli impianti
•	 relazionarsi con gli operatori della sala controllo

Conoscenze

•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di segnalazione anomalie
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di pericolo rilevante; - elementi di 
idraulica; - proprietà di chimica e fisica del petrolio e suoi derivati; - lingua inglese. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 
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Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di pericolo rilevante; - elementi di 
idraulica; - proprietà di chimica e fisica del petrolio e suoi derivati; - lingua inglese. 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

220

Estrazione gas, 
petrolio, carbone, 

minerali e 
lavorazione pietre

Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto al disgaggio in cava
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto al disgaggio in cava

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto al disgaggio in cava svolge l’attività di esame del fronte di 
cava, individuando potenziali situazioni di rischio e definendo le attività 
di consolidamento da porre in essere per mettere in sicurezza il fronte 
di escavazione, e successivamente esegue le operazioni di rimozione di 
massi e frammenti pericolanti (disgaggio) e di collocamento di reti di 
contenimento e altri dispositivi di sicurezza nel rispetto delle procedure. 
L’addetto al disgaggio in cava, inoltre, provvede alla manutenzione dei 
sistemi di consolidamento del fronte di cava installati. Lavora come 
dipendente presso imprese che si occupano di coltivazione di cave.

Processo/i di lavoro •	 Coltivazione di cave
Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 05.10.00 Estrazione di antracite e litantrace
•	 05.20.00 Estrazione di lignite
•	 07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
•	 07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio
•	 07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
•	 08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, 

pietra da gesso, cre...
•	 08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
•	 08.91.00 Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la 

produzione di fertilizza...
•	 08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale
•	 08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca
•	 09.90.01 Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, 

da costruzione, da ge...
•	 09.90.09 Altre attività di supporto all’estrazione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 16_EST - Esame del fronte di cava finalizzato al disgaggio e consolidamento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 36_EST - Realizzazione di interventi di disgaggio e consolidamento del fronte di cava

Unità di Competenza: 
16_EST-Esame del fronte di cava finalizzato al disgaggio e 
consolidamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di esame del fronte di cava 

Risultato atteso 
fronte di cava accuratamente esaminato e valutato nelle sue potenziali 
situazioni di rischio 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di esame del fronte di cava con finalità di 
un suo consolidamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 analizzare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 
strutturali del fronte di cava

•	 definire le attività di disgaggio o di consolidamento da porre in 
essere per la messa in sicurezza del fronte

•	 eseguire le operazioni di monitoraggio dei sistemi di 
consolidamento del fronte di cava posti in essere

•	 individuare le potenziali situazioni di rischio dovute alla possibilità 
di frane o caduta massi

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.1.1.0
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Conoscenze

•	 caratteristiche e tecniche di funzionamento degli strumenti 
necessari alle operazioni di disgaggio e consolidamento di massi 
pericolanti

•	 caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle rocce di cava
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 nozioni di meteorologia e climatologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza

Ref. CP2011

•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
36_EST-Realizzazione di interventi di disgaggio e consolidamento del 
fronte di cava 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di realizzazione di interventi di disgaggio e consolidamento 
del fronte di cava 

Risultato atteso fronte di cava posto in sicurezza 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di disgaggio; applicazione delle procedure 
di manutenzione dei sistemi di consolidamento del fronte di cava 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di lavoro in altezza
•	 eseguire le operazioni di collocamento di reti di contenimento, 

tiranti e barriere paramassi
•	 eseguire le operazioni di manutenzione dei sistemi di 

consolidamento del fronte di cava posti in essere
•	 eseguire le operazioni di rimozione di massi e frammenti pericolanti 

(disgaggio)
•	 impiegare gli strumenti meccanici idonei alle operazioni di taglio, 

imbrigliamento e consolidamento dei fronti di cava
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Conoscenze

•	 caratteristiche e tecniche di funzionamento degli strumenti 
necessari alle operazioni di disgaggio e consolidamento di massi 
pericolanti

•	 caratteristiche e tecniche di funzionamento dei dispositivi di 
sicurezza personale

•	 nozioni di base di mineralogia
•	 nozioni di meteorologia e climatologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di lavoro in altezza

Ref. CP2011

•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - elementi di mineralogia; - elementi di logistica. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse al 
comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni e 
formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed appro-
priato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione nella 
madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - elementi di mineralogia; - elementi di logistica. 
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Addetto al lavaggio e alla bonifica di impianti, serbatoi e 
cisterne

Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto al lavaggio e alla bonifica di impianti, serbatoi e cisterne

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto al lavaggio e alla bonifica di impianti, serbatoi e cisterne svolge, 
in sicurezza, l’attività di lavaggio e bonifica di cisterne, serbatoi ed impianti 
industriali. A tal fine risultano essenziali preliminari attività di verifica delle 
condizioni di rischio del sito. Egli esegue le operazioni di raccolta, trasporto 
e conferimento di rifiuti ADR e non verificando il corretto funzionamento di 
tutti i mezzi ed i dispositivi a ciò necessari. Applica procedure di sicurezza 
specifiche per il lavoro in spazi confinati ed in presenza di sostanze 
tossiche, curando direttamente il controllo e la manutenzione ordinaria 
delle attrezzature impiegate. Lavora come dipendente presso imprese 
specializzate in servizi di pulizia industriale.

Processo/i di lavoro •	 Midstream oil e gas

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio
•	 06.20.00 Estrazione di gas naturale
•	 09.10.00 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas 

naturale

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza per l’attività di lavaggio e bonifica di impianti, 

serbatoi e cisterne
•	 06_TRA - Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto merci
•	 14_EST - Controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature per il lavaggio e la bonifica di cisterne 

ed impianti industriali
•	 29_EST - Lavaggio e bonifica di cisterne e impianti industriali
•	 44_EST - Trasporto e conferimento di rifiuti ADR e non

Unità di Competenza: 
03_EST-Applicazione delle procedure di sicurezza per l’attività di 
lavaggio e bonifica di impianti, serbatoi e cisterne 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione delle procedure di sicurezza per l’attività di 
lavaggio e bonifica di impianti, serbatoi e cisterne 

Risultato atteso 
rischi e pericoli tempestivamente individuati; esercitazioni di emergenza /
allarme adeguatamente gestite 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di sicurezza per l’attività di lavaggio e 
bonifica di impianti, serbatoi e cisterne 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 accertare le condizioni di pericolosità prima dell’ingresso 
nell’ambiente di attività (es. cisterne, doppi fondi, cunicoli, 
depositi, ecc.)

•	 adottare tecniche buddy system
•	 applicare procedure di controllo dello stato di efficienza del mezzo 

(pulizia filtri, pressione gomme, cambio olio, ecc.)
•	 applicare procedure di emergenza ed allarme
•	 applicare procedure di sicurezza per spazi confinati
•	 applicare tecniche di recupero e soccorso di persone infortunate in 

spazi confinati (serbatoi, cunicoli, ecc.)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.1.3.1
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Capacità

•	 compilare la modulistica necessaria per le registrazioni prima, 
durante e dopo le attività in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati

•	 compilare la documentazione d’accompagnamento per il 
trasporto di rifiuti (formulario e autorizzazione al trasporto)

•	 leggere mappe di impianto
•	 valutare prodotti contenuti, modalità di lavaggio e adeguatezza 

della ventilazione nelle aree di attività

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per 
rilevazione gas e atmosfere esplosive

•	 caratteristiche e funzionamento di apvr: da lavoro, da emergenza, 
da fuga (eeba, scba, sab)

•	 caratteristiche e funzionamento di dpi per gas tossico
•	 caratteristiche ed utilizzo dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 normativa in materia apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 nozioni di comportamento in ambienti inquinati da gas tossico
•	 principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 procedure di emergenza e allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante (direttiva “seveso”)
•	 procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di 

incidente rilevante
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita degli impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 06_TRA-Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto merci

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto merci 

Risultato atteso veicoli destinati al trasporto merci condotti in modo corretto e sicuro 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per la conduzione di veicoli destinati 
al trasporto merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le prescrizioni normative regolanti la circolazione 
stradale

•	 applicare procedure di controllo dell’efficienza e della pulizia del 
veicolo

•	 applicare regole di comportamento in caso di incidente
•	 applicare tecniche di guida di autoveicoli adibiti al trasporto di 

merci
•	 applicare tecniche di guida sicura
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 applicare tecniche di sostituzione degli pneumatici
•	 eseguire piccole riparazioni di emergenza
•	 individuare rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di 

veicolo
•	 predisporre itinerari e piani di guida
•	 utilizzare le strumentazioni di monitoraggio e rilevazione delle 

percorrenze e dei tempi di guida
•	 utilizzare sistemi di navigazione satellitare
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Conoscenze

•	 cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, 
droghe, medicinali, stati d’animo e affaticamento

•	 caratteristiche dei diversi tipi di strada e condizioni di guida e 
relative norme di comportamento

•	 caratteristiche e funzionamento di sistemi di navigazione satellitare
•	 formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione 

dei veicoli
•	 lingua inglese tecnica (ambito: stradale e trasporti)
•	 malfunzionamenti ricorrenti nei veicoli
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle merci
•	 norme regolanti la circolazione stradale
•	 nozioni per la lettura di carte stradali e pianificazione del percorso
•	 nozioni sulla struttura e il funzionamento di veicoli a motore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di comportamento in caso di incidente
•	 rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di sicurezza dei veicoli
•	 tecniche di guida sicura
•	 tecniche di primo soccorso
•	 tecniche per la sostituzione dei pneumatici
•	 utilizzo di strumentazioni di monitoraggio e rilevazione delle 

percorrenze e dei tempi di guida

Ref. CP2011 •	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion

Unità di Competenza: 
14_EST-Controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature per il 
lavaggio e la bonifica di cisterne ed impianti industriali 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature per il 
lavaggio e la bonifica di cisterne ed impianti industriali 

Risultato atteso 
attrezzature per il lavaggio e la bonifica di cisterne ed impianti industriali 
adeguatamente verificati e manutenuti 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di controllo e manutenzione ordinaria 
delle attrezzature per il lavaggio e la bonifica di cisterne ed impianti 
industriali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare le operazioni di lavaggio delle autocisterne
•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature
•	 individuare e segnalare problematiche relative al funzionamento 

delle attrezzature
•	 leggere ed interpretare la scheda di controllo
•	 predisporre report degli interventi di manutenzione delle 

attrezzature
•	 verificare il corretto funzionamento delle attrezzature per il 

lavaggio e la bonifica di cisterne ed impianti industriali

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature per il lavaggio e 
la bonifica di cisterne ed impianti industriali

•	 nozioni di base di elettrostrumentistica
•	 nozioni di base di idraulica
•	 nozioni di base di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Unità di Competenza: 29_EST-Lavaggio e bonifica di cisterne e impianti industriali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavaggio e bonifica di cisterne e impianti industriali 

Risultato atteso cisterne e impianti industriali lavati e bonificati in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di lavaggio e bonifica di cisterne e 
impianti industriali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure previste in caso di sversamento accidentale 
di sostanze pericolose

•	 applicare le procedure previste in caso di evento pericoloso 
durante il carico, lo scarico e il trasporto di rifiuti adr e non

•	 applicare tecniche di aspirazione mediante pompa di vuoto
•	 applicare tecniche di lavaggio ad alta pressione
•	 applicare tecniche di rilevazione e monitoraggio di sostanze 

tossiche
•	 applicare tecniche di utilizzo di prodotti per la pulizia industriale
•	 eseguire le operazioni di campionatura dei rifiuti del comparto oil 

e gas
•	 eseguire verifiche delle condizioni del sito di lavoro
•	 leggere ed interpretare piani di lavoro
•	 leggere schede tecniche di prodotto
•	 utilizzare dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 valutare il rischio di esplosioni

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature per il lavaggio e 
la bonifica di cisterne ed impianti industriali

•	 caratteristiche e funzionamento di dpi per gas tossico
•	 caratteristiche e utilizzo di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 nozioni di base di chimica
•	 nozioni di base di elettrostrumentistica
•	 nozioni di base di idraulica
•	 nozioni di base di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure previste in caso di evento pericoloso durante il carico, lo 

scarico e il trasporto di rifiuti adr e non
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure per il lavaggio e la bonifica di cisterne e 

impianti industriali
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Unità di Competenza: 44_EST-Trasporto e conferimento di rifiuti ADR e non 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trasporto e conferimento di rifiuti ADR e non 

Risultato atteso 
operazioni di trasporto e conferimento di rifiuti ADR e non correttamente 
eseguite 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure per il trasporto ed il conferimento di 
rifiuti ADR e non 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare le misure di precauzione e sorveglianza del veicolo in 
sosta previste dalla normativa

•	 applicare le procedure previste in caso di sversamento accidentale 
di sostanze pericolose

•	 applicare misure e procedure previste dalla normativa adr
•	 applicare procedure di carico e scarico
•	 applicare procedure di emergenza in caso di evento pericoloso 

durante il carico e lo scarico di rifiuti adr e non e il trasporto
•	 applicare procedure di emergenza in caso di evento pericoloso 

durante il trasporto di rifiuti adr e non
•	 compilare la documentazione d’accompagnamento per il 

trasporto di rifiuti (formulario e autorizzazione al trasporto)
•	 eseguire operazioni di conferimento di rifiuti in siti autorizzati
•	 eseguire operazioni di stoccaggio dei rifiuti
•	 utilizzare pannelli di segnalazione ed etichette di pericolo
•	 verificare e compilare la documentazione d’accompagnamento 

per il trasporto di merci e rifiuti ADR e non
•	 verificare il corretto funzionamento degli equipaggiamenti di 

sicurezza del veicolo e del conducente (estintori, dispositivi di 
sicurezza individuali, dispositivi supplementari, ecc.)

Conoscenze

•	 Conoscenza generale dei vari sistemi di carico e scarico
•	 documentazione d’accompagnamento per il trasporto di rifiuti
•	 normativa ADR
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per il conferimento dei rifiuti nei siti autorizzati
•	 procedure previste in caso di evento pericoloso durante il carico, lo 

scarico e il trasporto di rifiuti adr e non
•	 procedure previste in caso di evento pericoloso durante il trasporto 

di rifiuti adr e non
•	 procedure previste in caso di sversamento accidentale di sostanze 

pericolose
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di pericolo rilevante; - elementi di 
idraulica; - elementi di meccanica; - elementi di elettrostrumentistica; - elementi di chimica. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 
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Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di pericolo rilevante; - elementi di 
idraulica; - elementi di meccanica; - elementi di elettrostrumentistica; - elementi di chimica. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto di cava
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto di cava

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto di cava svolge attività di estrazione, movimentazione e stoccaggio 
di materiali lapidei mediante l’utilizzo di apposite macchine e strumenti, nel 
rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza. Esegue, inoltre, le operazioni 
di selezione dei materiali lapidei, mediante la conduzione di impianti per la 
separazione delle particelle di roccia e le operazioni di lavorazione e taglio 
dei materiali lapidei in blocchi o lastre. L’addetto di cava provvede, infine, 
alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni delle macchine e delle 
attrezzature necessarie alla sua attività. Lavora come lavoratore dipendente 
presso imprese che si occupano di coltivazione di cave.

Processo/i di lavoro •	 Coltivazione di cave

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 05.10.00 Estrazione di antracite e litantrace
•	 05.20.00 Estrazione di lignite
•	 07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
•	 07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio
•	 07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
•	 08.11.00 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, 

pietra da gesso, cre...
•	 08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
•	 08.91.00 Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la 

produzione di fertilizza...
•	 08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume naturale
•	 08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca
•	 09.90.01 Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, 

da costruzione, da ge...
•	 09.90.09 Altre attività di supporto all’estrazione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 07_EST - Conduzione di macchine e strumenti per operazioni di cava
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_EST - Esecuzione di operazioni di taglio e lavorazione di materiali lapidei in cava
•	 30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei
•	 40_EST - Selezione dei materiali lapidei

Unità di Competenza: 07_EST-Conduzione di macchine e strumenti per operazioni di cava 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di macchine e strumenti per operazioni di cava 

Risultato atteso macchine e strumenti per operazioni di cava condotti in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di conduzione di escavatori, pale caricatrici 
frontali, terne e auto ribaltanti a cingoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 condurre in sicurezza mezzi semoventi per le operazioni di scavo, 
carico e scarico dei materiali

•	 condurre macchine e strumenti (a filo diamantato, a catena, ecc.) 
per l’estrazione di blocchi lapidei

•	 controllare il piano di lavoro e l’area di manovra
•	 curare la messa a riposo di escavatori, pale caricatrici frontali, terne 

e auto ribaltanti a cingoli

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.1.1.0
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Capacità

•	 effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria di competenza 
del conduttore in base alle prescrizioni dei manuali

•	 effettuare lo scavo come da disegno (dimensione, profondità, 
configurazione, ecc.)

•	 effettuare operazioni di scarico su cassone o a terra
•	 effettuare rilievi per l’individuazione dei punti di destinazione dei 

fori per l’attività di taglio
•	 effettuare valutazioni sul campo del suolo
•	 individuare e risolvere problemi ordinari di funzionamento di 

macchine e strumenti
•	 individuare la macchina o lo strumento opportuno in funzione 

delle caratteristiche del materiale da rimuovere e delle condizioni 
del sito

•	 leggere ed interpretare piani di lavoro per attività di cava
•	 pianificare le operazioni di utilizzo di escavatori, pale caricatrici 

frontali, terne e auto ribaltanti a cingoli
•	 utilizzare di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 utilizzare, movimentare e posizionare escavatori, pale caricatrici 

frontali, terne e auto ribaltanti a cingoli

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione delle macchine (utilizzo, 
controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine e strumenti
•	 caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno 

(omogeneità, compattezza, alternanza stratigrafica, pendenza, 
ecc.)

•	 dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 nozioni di base di geometria e disegno tecnico
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di emergenza e allarme
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011 •	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
17_EST-Esecuzione di operazioni di taglio e lavorazione di materiali 
lapidei in cava 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di esecuzione di operazioni di taglio e lavorazione di materiali 
lapidei in cava 

Risultato atteso 
impianti per il taglio e la lavorazione del materiale lapideo condotti e 
manutenuti in modo adeguato 

Indicatori
corretto utilizzo di strumenti e attrezzature per il taglio e la lavorazione di 
materiali lapidei 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di misurazione
•	 condurre le macchine e gli strumenti necessari per le operazioni di 

trasformazione del blocco lapideo in lastre o masselli
•	 eseguire le operazioni di installazione delle lame nei telai
•	 individuare e risolvere eventuali imperfezioni del prodotto finito
•	 individuare e risolvere ordinari problemi di funzionamento di 

macchine e strumenti
•	 individuare il numero e la tipologia di lame da installare in funzione 

del tipo di lavorazione da eseguire
•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione
•	 svolgere attività di manutenzione ordinaria degli impianti per il 

taglio e la lavorazione del materiale lapideo

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle macchine e degli strumenti 
per le operazioni di taglio e finitura del materiale lapideo

•	 nozioni di base di geometria e disegno tecnico
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di taglio e finitura del materiale lapideo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali 
e di pietre

•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 
e delle cave

•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
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Unità di Competenza: 
30_EST-Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei 

Risultato atteso 
operazioni di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei eseguite in modo adeguato 

Indicatori corretta applicazione di tecniche di movimentazione e principi di logistica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare concetti di logistica nella disposizione del materiale
•	 condurre macchinari per la movimentazione del materiale lapideo 

(gru, carrelli, muletti, ecc.)
•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 

periodiche di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
•	 curare la messa a riposo di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo
•	 effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria di competenza 

del conduttore in base alle prescrizioni dei manuali
•	 eseguire le operazioni di identificazione e registrazione dei 

materiali in ingresso ed in uscita dalle diverse fase di lavorazione
•	 eseguire le operazioni di imballaggio dei prodotti lapidei
•	 eseguire le operazioni di imbracatura e stabilizzazione del 

materiale lapideo
•	 gestire in modo efficace e preciso le comunicazioni con gli 

assistenti al sollevamento
•	 pianificare le operazioni di utilizzo di carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo
•	 predisporre sistemi di imballaggio per prodotti lapidei
•	 utilizzare, movimentare e posizionare carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo
•	 valutare la sicurezza del carico

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche di funzionamento dei macchinari per la 
movimentazione del materiale lapideo

•	 dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali
•	 elementi di logistica
•	 metodologia per la registrazione, la catalogazione e l’archiviazione 

delle informazioni
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di imballaggio di materiali lapidei
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
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Unità di Competenza: 40_EST-Selezione dei materiali lapidei 

Oggetto di Osservazione le operazioni di selezione dei materiali lapidei 

Risultato atteso 
operazioni di selezione e lavaggio di materiali e prodotti lapidei eseguite in 
modo adeguato 

Indicatori
corretto utilizzo degli impianti per la separazione e il lavaggio di materiali 
lapidei 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche e procedure per la selezione ed il controllo dei 
materiali lapidei

•	 applicare tecniche e procedure per la verifica del prodotto finito
•	 condurre gli impianti per la separazione chimica dei minerali 

(flottazione)
•	 condurre gli impianti per la separazione delle particelle di roccia 

secondo la dimensione (vagliatura)
•	 condurre gli impianti per la separazione delle particelle di roccia 

secondo la purezza (classificazione)
•	 eseguire le operazioni necessarie al processo di lavaggio del 

materiale lapideo
•	 impostare i parametri di macchine e strumenti per la separazione 

delle particelle di roccia in funzione del tipo di lavorazione da 
effettuare

•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento degli impianti di vagliatura, 
classificazione e flottazione

•	 elementi di mineralogia
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia 

ambientale
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di smaltimento dei fanghi di risulta
•	 procedure di trasformazione del materiale lapideo in granulati e 

polveri
•	 procedure e tecniche per la selezione e la verifica dei materiali 

lapidei
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - elementi di mineralogia; - elementi di logistica. 
Per le UC “07_EST - Conduzione di macchine e strumenti per operazione di cava” e “30_EST - Movimentazione, 
stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - elementi di mineralogia; - elementi di logistica. 
Per le UC “07_EST - Conduzione di macchine e strumenti per operazione di cava” e “30_EST - Movimentazione, 
stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della frantumazione in cava
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della frantumazione in cava

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della frantumazione in cava svolge l’attività di trasformazione 
di materiali lapidei in granulati e polveri mediante appositi impianti e le 
correlate attività di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali/
prodotti lapidei e di controllo delle emissioni di polveri in atmosfera. 
Frequentemente si occupa anche della conduzione di macchine impastatrici 
per il confezionamento di malte. L’operatore della frantumazione in cava 
provvede, inoltre, alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni 
degli impianti e delle attrezzature necessari alla propria attività. Lavora 
come dipendente presso imprese che si occupano di coltivazione di cave.

Processo/i di lavoro •	 Coltivazione di cave

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 
•	 09.90.01 Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, 

da costruzione, da ge...
•	 09.90.09 Altre attività di supporto all’estrazione

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di 

minerali e di pietre

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 13_EST - Controllo e manutenzione degli impianti per la frantumazione, la macinazione e l’impasto di 

materiali lapidei 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei
•	 43_EST - Trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e confezionamento di malte

Unità di Competenza: 
13_EST-Controllo e manutenzione degli impianti per la frantumazione, 
la macinazione e l’impasto di materiali lapidei 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei 

Risultato atteso 
operazioni di controllo e manutenzione degli impianti per la frantumazione, 
la macinazione e l’impasto di materiali lapidei eseguite in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione di procedure di controllo e manutenzione ordinaria 
degli impianti per la frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali 
lapide 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la supervisione della manutenzione di macchine e strumenti 
per la frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 eseguire le operazioni per il controllo delle vasche del riciclo 
dell’acqua e dei fanghi

•	 eseguire operazioni di pulizia di macchine e strumenti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 individuare e risolvere problemi ordinari di funzionamento di 
macchine e strumenti per la frantumazione, la macinazione e 
l’impasto di materiali lapidei

•	 individuare e risolvere problemi ordinari di funzionamento di nastri 
trasportatori e silos di deposito

•	 pianificare interventi manutentivi di macchine e strumenti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 pianificare interventi manutentivi di nastri trasportatori e silos di 
deposito

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.1.2.0
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•	 verificare il corretto funzionamento delle bocchette dei silos di 
deposito

•	 verificare il corretto funzionamento di macchine e strumenti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di immissione del 
materiale lapideo frantumato all’interno dei silos di deposito

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento degli impianti di frantumazione, 
macinazione e impasto di materiali lapidei

•	 meccanica ed elettronica
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e tecniche per il controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011

•	 6.1.1.3.0 Coltivatori di saline
•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali 

e di pietre
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 
30_EST-Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei 

Risultato atteso 
operazioni di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei eseguite in modo adeguato 

Indicatori corretta applicazione di tecniche di movimentazione e principi di logistica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare concetti di logistica nella disposizione del materiale
•	 condurre macchinari per la movimentazione del materiale lapideo 

(gru, carrelli, muletti, ecc.)
•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 

periodiche di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
•	 curare la messa a riposo di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo
•	 effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria di competenza 

del conduttore in base alle prescrizioni dei manuali
•	 eseguire le operazioni di identificazione e registrazione dei 

materiali in ingresso ed in uscita dalle diverse fase di lavorazione
•	 eseguire le operazioni di imballaggio dei prodotti lapidei
•	 eseguire le operazioni di imbracatura e stabilizzazione del materiale 

lapideo
•	 gestire in modo efficace e preciso le comunicazioni con gli assistenti 

al sollevamento
•	 pianificare le operazioni di utilizzo di carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo
•	 predisporre sistemi di imballaggio per prodotti lapidei
•	 utilizzare, movimentare e posizionare carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo
•	 valutare la sicurezza del carico

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche di funzionamento dei macchinari per la 
movimentazione del materiale lapideo

•	 dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali
•	 elementi di logistica
•	 metodologia per la registrazione, la catalogazione e l’archiviazione 

delle informazioni
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di imballaggio di materiali lapidei
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
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Unità di Competenza: 
43_EST-Trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e 
confezionamento di malte 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e di 
confezionamento di malte 

Risultato atteso 
impianti per la trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e 
per il confezionamento di malte condotti e manutenuti in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di lavoro per la trasformazione di 
materiali lapidei in granulati e polveri ed il confezionamento di malte 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche per il controllo delle emissioni di 
polveri in atmosfera

•	 applicare resine con additivi e solventi
•	 applicare tecniche e procedure per la selezione ed il controllo dei 

materiali lapidei
•	 applicare tecniche e procedure per la verifica del prodotto finito
•	 condurre gli impianti per il confezionamento di malte (macchine 

impastatrici)
•	 condurre gli impianti per la trasformazione di materiali lapidei in 

granulati e polveri (frantumazione e macinazione)
•	 definire le granulometrie
•	 impostare i parametri di macchine e strumenti per il 

confezionamento di malte (macchine impastatrici)
•	 impostare i parametri di macchine e strumenti per la frantumazione 

e la macinazione di materiali lapidei
•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di caricamento e 

trasporto del materiale lapideo sui nastri di alimentazione
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di immissione del 

materiale lapideo frantumato all’interno dei silos di deposito

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento degli impianti di frantumazione, 
macinazione e impasto di materiali lapidei

•	 elementi di mineralogia
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia ambientale
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di smaltimento dei fanghi di risulta
•	 procedure di trasformazione del materiale lapideo in granulati e 

polveri
•	 procedure e tecniche per il controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera
•	 procedure e tecniche per la selezione e la verifica dei materiali 

lapidei
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di impasto di materiali lapidei

Ref. CP2011

•	 6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere
•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali 

e di pietre
•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - 
lingua straniera. Per l’UC “30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei”, è 
necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - 
lingua straniera. Per l’UC “30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei”, è 
necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della frantumazione in cava
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della frantumazione in cava

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della frantumazione in cava svolge l’attività di trasformazione 
di materiali lapidei in granulati e polveri mediante appositi impianti e le 
correlate attività di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali/
prodotti lapidei e di controllo delle emissioni di polveri in atmosfera. 
Frequentemente si occupa anche della conduzione di macchine impastatrici 
per il confezionamento di malte. L’operatore della frantumazione in cava 
provvede, inoltre, alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni 
degli impianti e delle attrezzature necessari alla propria attività. Lavora 
come dipendente presso imprese che si occupano di coltivazione di cave.

Processo/i di lavoro •	 Coltivazione di cave

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 
•	 09.90.01 Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, 

da costruzione, da ge...
•	 09.90.09 Altre attività di supporto all’estrazione

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di 

minerali e di pietre

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 13_EST - Controllo e manutenzione degli impianti per la frantumazione, la macinazione e l’impasto di 

materiali lapidei 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei
•	 43_EST - Trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e confezionamento di malte

Unità di Competenza: 
13_EST-Controllo e manutenzione degli impianti per la frantumazione, 
la macinazione e l’impasto di materiali lapidei 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei 

Risultato atteso 
operazioni di controllo e manutenzione degli impianti per la frantumazione, 
la macinazione e l’impasto di materiali lapidei eseguite in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione di procedure di controllo e manutenzione ordinaria 
degli impianti per la frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali 
lapide 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la supervisione della manutenzione di macchine e strumenti 
per la frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 eseguire le operazioni per il controllo delle vasche del riciclo 
dell’acqua e dei fanghi

•	 eseguire operazioni di pulizia di macchine e strumenti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 individuare e risolvere problemi ordinari di funzionamento di 
macchine e strumenti per la frantumazione, la macinazione e 
l’impasto di materiali lapidei

•	 individuare e risolvere problemi ordinari di funzionamento di nastri 
trasportatori e silos di deposito

•	 pianificare interventi manutentivi di macchine e strumenti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 pianificare interventi manutentivi di nastri trasportatori e silos di 
deposito

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.1.2.0
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•	 verificare il corretto funzionamento delle bocchette dei silos di 
deposito

•	 verificare il corretto funzionamento di macchine e strumenti per la 
frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali lapidei

•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di immissione del 
materiale lapideo frantumato all’interno dei silos di deposito

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento degli impianti di frantumazione, 
macinazione e impasto di materiali lapidei

•	 meccanica ed elettronica
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e tecniche per il controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011

•	 6.1.1.3.0 Coltivatori di saline
•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali 

e di pietre
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 
30_EST-Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei 

Risultato atteso 
operazioni di movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e 
prodotti lapidei eseguite in modo adeguato 

Indicatori corretta applicazione di tecniche di movimentazione e principi di logistica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare concetti di logistica nella disposizione del materiale
•	 condurre macchinari per la movimentazione del materiale lapideo 

(gru, carrelli, muletti, ecc.)
•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 

periodiche di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
•	 curare la messa a riposo di carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo
•	 effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria di competenza 

del conduttore in base alle prescrizioni dei manuali
•	 eseguire le operazioni di identificazione e registrazione dei 

materiali in ingresso ed in uscita dalle diverse fase di lavorazione
•	 eseguire le operazioni di imballaggio dei prodotti lapidei
•	 eseguire le operazioni di imbracatura e stabilizzazione del materiale 

lapideo
•	 gestire in modo efficace e preciso le comunicazioni con gli assistenti 

al sollevamento
•	 pianificare le operazioni di utilizzo di carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo
•	 predisporre sistemi di imballaggio per prodotti lapidei
•	 utilizzare, movimentare e posizionare carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo
•	 valutare la sicurezza del carico

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche di funzionamento dei macchinari per la 
movimentazione del materiale lapideo

•	 dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali
•	 elementi di logistica
•	 metodologia per la registrazione, la catalogazione e l’archiviazione 

delle informazioni
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di imballaggio di materiali lapidei
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
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Unità di Competenza: 
43_EST-Trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e 
confezionamento di malte 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e di 
confezionamento di malte 

Risultato atteso 
impianti per la trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e 
per il confezionamento di malte condotti e manutenuti in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di lavoro per la trasformazione di 
materiali lapidei in granulati e polveri ed il confezionamento di malte 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche per il controllo delle emissioni di 
polveri in atmosfera

•	 applicare resine con additivi e solventi
•	 applicare tecniche e procedure per la selezione ed il controllo dei 

materiali lapidei
•	 applicare tecniche e procedure per la verifica del prodotto finito
•	 condurre gli impianti per il confezionamento di malte (macchine 

impastatrici)
•	 condurre gli impianti per la trasformazione di materiali lapidei in 

granulati e polveri (frantumazione e macinazione)
•	 definire le granulometrie
•	 impostare i parametri di macchine e strumenti per il 

confezionamento di malte (macchine impastatrici)
•	 impostare i parametri di macchine e strumenti per la frantumazione 

e la macinazione di materiali lapidei
•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di caricamento e 

trasporto del materiale lapideo sui nastri di alimentazione
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di immissione del 

materiale lapideo frantumato all’interno dei silos di deposito

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento degli impianti di frantumazione, 
macinazione e impasto di materiali lapidei

•	 elementi di mineralogia
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia ambientale
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di smaltimento dei fanghi di risulta
•	 procedure di trasformazione del materiale lapideo in granulati e 

polveri
•	 procedure e tecniche per il controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera
•	 procedure e tecniche per la selezione e la verifica dei materiali 

lapidei
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di impasto di materiali lapidei

Ref. CP2011

•	 6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere
•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali 

e di pietre
•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - 
lingua straniera. Per l’UC “30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei”, è 
necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - 
lingua straniera. Per l’UC “30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei”, è 
necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della lavorazione del marmo
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Marmista

Descrizione del profilo 
professionale

Il marmista si occupa della lavorazione del marmo e della realizzazione e 
riparazione di manufatti in marmo. Egli applica tecniche di taglio, finitura, 
restauro e pulitura di marmo e manufatti marmorei, utilizzando macchine 
e strumenti appositi, di cui cura la manutenzione ordinaria e le piccole 
riparazioni. Esegue, inoltre, le operazioni di lucidatura di rivestimenti in 
marmo posati in opera. Lavora in proprio o come dipendente di imprese 
che si occupano di lavorazione del marmo.

Processo/i di lavoro •	 Taglio, lavorazione e finitura di materiali lapidei

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
•	 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, 

lavori in mosaico
•	 23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 31_EST - Pianificazione delle operazioni di lavorazione del marmo
•	 35_EST - Realizzazione degli interventi di finitura e restauro del marmo

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.1.2.0
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Conoscenze

•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 31_EST-Pianificazione delle operazioni di lavorazione del marmo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione delle operazioni di lavorazione del marmo 

Risultato atteso 
operazioni di pianificazione della lavorazione del marmo correttamente 
condotte 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di analisi del marmo grezzo e dei manufatti 
in marmo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 eseguire disegni tecnici
•	 individuare e consigliare il tipo di intervento maggiormente idoneo 

a rispondere alle esigenze espresse dal committente eseguire 
misurazioni, rilievi, calcoli tecnici non complessi

•	 individuare e selezionare il tipo di marmo maggiormente 
appropriato alle diverse destinazioni d’uso

•	 leggere ed interpretare disegni tecnici
•	 valutare il grado di deterioramento o danneggiamento di un 

manufatto marmoreo

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti di misurazione e 
rilievo (manuali, ottici, elettronici, ecc.)

•	 nozioni di base di geometria e disegno tecnico
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di taglio e finitura del materiale lapideo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali 
e di pietre

•	 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti

Unità di Competenza: 35_EST-Realizzazione degli interventi di finitura e restauro del marmo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione degli interventi di finitura e restauro del marmo 

Risultato atteso interventi di finitura e restauro del marmo condotti in maniera adeguata 

Indicatori corretta applicazione di tecniche di taglio e lavorazione di prodotti lapidei 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 condurre le macchine e gli strumenti necessari per le operazioni di 
finitura a macchina e a mano (lucidatura, levigatura, spazzolatura, 
bocciardatura, martellinatura, sabbiatura, smussatura, foratura, 
taglio)

•	 eseguire le operazioni di incisione e intarsio di manufatti di marmo
•	 eseguire le operazioni di lucidatura di manufatti di marmo posati 

in opera
•	 eseguire le operazioni di restauro e pulitura di manufatti di marmo
•	 individuare e risolvere eventuali imperfezioni del prodotto finito
•	 individuare e risolvere ordinari problemi di funzionamento di 

macchine e strumenti
•	 svolgere attività di manutenzione ordinaria degli impianti per la 

lavorazione del marmo

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle macchine e degli strumenti 
per le operazioni di taglio e finitura del materiale lapideo

•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti di misurazione e 
rilievo (manuali, ottici, elettronici etc.)

•	 nozioni di base di geometria e disegno tecnico
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Conoscenze

•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di taglio e finitura del materiale lapideo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011
•	 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere 

e delle cave
•	 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - 
lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di elettronica; - 
lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore dell’uso dell’esplosivo in cava
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Brillatore

Descrizione del profilo 
professionale

Il brillatore cura, nel più rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza e 
delle disposizioni normative, tutte le attività relative all’uso di esplosivo per 
lavori di escavazione ed estrazione di minerali: prelievo, movimentazione, 
custodia ed utilizzo. In particolare, l’utilizzo dell’esplosivo comprende 
le attività di preparazione e brillamento dello stesso, ma anche la 
predisposizione di sistemi per il contenimento delle polveri e la cura delle 
operazioni di smaltimento o distruzione del materiale esplosivo avanzato 
o deteriorato. Opera prevalentemente come lavoratore dipendente, o a 
chiamata, presso imprese che si occupano di coltivazione di cave e miniere.

Processo/i di lavoro •	 Coltivazione di cave

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 
•	 09.90.01 Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, 

da costruzione, da ge...
•	 09.90.09 Altre attività di supporto all’estrazione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 32_EST - Prelievo, custodia e movimentazione di materiale esplosivo in cava
•	 33_EST - Preparazione e brillamento del materiale esplosivo in cava

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.1.1.0
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
32_EST-Prelievo, custodia e movimentazione di materiale esplosivo in 
cava 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di prelievo, custodia e movimentazione di materiale esplosivo 
in cava 

Risultato atteso 
materiale esplosivo gestito in condizioni di sicurezza e nel rispetto della 
normativa 

Indicatori
corretta applicazione in sicurezza delle procedure che la normativa impone 
per il prelievo, la custodia e movimentazione di materiale esplosivo in cava 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 applicare le procedure e le cautele previste dalla normativa relativa 
all’uso di materiale esplosivo

•	 eseguire le operazioni per una movimentazione del materiale 
esplosivo in condizioni di sicurezza

•	 individuare e smaltire il materiale esplosivo deteriorato
•	 leggere ed interpretare i piani di lavoro per attività di cava
•	 verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la custodia 

temporanea del materiale esplosivo

Conoscenze

•	 normativa relativa all’uso di materiale esplosivo
•	 nozioni di base di chimica
•	 nozioni di base di elettrotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche di conservazione e impiego di esplosivi, inneschi e 
detonatori

Ref. CP2011
•	 6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere
•	 3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave

Unità di Competenza: 33_EST-Preparazione e brillamento del materiale esplosivo in cava 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione e brillamento del materiale esplosivo in cava 

Risultato atteso 
operazioni di preparazione e brillamento del materiale esplosivo in cava 
condotte in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa 

Indicatori
corretta applicazione in sicurezza delle procedure che la normativa impone 
per le operazioni di preparazione e brillamento del materiale esplosivo in 
cava 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure e le cautele previste dalla normativa relativa 
all’uso di materiale esplosivo

•	 applicare procedure per l’innesco e il brillamento delle cariche 
inesplose

•	 applicare procedure per la distruzione di materiale esplosivo in 
avanzo

•	 applicare tecniche di brillamento
•	 applicare tecniche e procedure per la verifica della zona di 

brillamento
•	 eseguire le operazioni di segnalazione acustica di avvertimento 

della fase di brillamento o di cessazione di pericolo
•	 eseguire le operazioni di verifica dei fori per il posizionamento del 

materiale esplosivo
•	 impiegare specifiche attrezzature per la verifica delle condizioni 

metereologiche
•	 individuare e risolvere malfunzionamenti degli strumenti
•	 leggere ed interpretare i piani di lavoro per attività di cava
•	 predisporre sistemi per il contenimento delle polveri
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Conoscenze

•	 metodi di contenimento delle polveri
•	 normativa relativa all’uso di materiale esplosivo
•	 nozioni di base di chimica
•	 nozioni di base di elettrotecnica
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e tecniche di verifica della zona di brillamento al termine 

delle operazioni
•	 procedure per l’innesco e il brillamento delle cariche inesplose
•	 procedure per la distruzione di materiale esplosivo in avanzo
•	 tecniche di brillamento
•	 tecniche di conservazione e impiego di esplosivi, inneschi e 

detonatori

Ref. CP2011 •	 6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

262

Estrazione gas, 
petrolio, carbone, 

minerali e 
lavorazione pietre

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di elettrotecnica; - elementi di mineralogia; - lingua straniera. Per 
l’esercizio dell’attività di Operatore dell’uso dell’esplosivo in cava è necessario il conseguimento di un’apposita 
licenza così come prevista dalla vigente normativa di settore. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di elettrotecnica; - elementi di mineralogia; - lingua straniera. Per 
l’esercizio dell’attività di Operatore dell’uso dell’esplosivo in cava è necessario il conseguimento di un’apposita 
licenza così come prevista dalla vigente normativa di settore. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore H2S e sicurezza
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore H2S e sicurezza

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore H2S e sicurezza espleta una serie di attività legate alle 
cautele e alle procedure di lavoro in ambienti a rischio di gas nocivi – 
principalmente il solfuro di idrogeno (H2S) –, prevalentemente, ma non 
esclusivamente, in ambito petrolifero. Tra i suoi principali compiti rientrano: 
il rilievo/monitoraggio di gas tossici e l’installazione e manutenzione delle 
apparecchiature a ciò necessarie; l’installazione e l’utilizzo di sistemi di aria 
respirabile (cascade system); la supervisione/assistenza a lavoratori che 
svolgono attività in spazi confinati. Lavora come dipendente in imprese 
fornitrici di servizi di sicurezza altamente specializzati.

Processo/i di lavoro 
•	 Midstream oil e gas
•	 Upstream oil e gas

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 09.10.00 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas 
naturale

•	 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
•	 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_EST - Assistenza alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
•	 05_EST - Campionamento e misurazione di gas nocivi
•	 06_EST - Conduzione briefing operativi
•	 11_EST - Controlli e verifiche di sicurezza in siti di estrazione e trattamento petrolifero
•	 20_EST - Gestione operativa di situazioni di emergenza H2S
•	 24_EST - Individuazione e gestione dei rischi connessi all’attività petrolifera
•	 27_EST - Installazione, uso e manutenzione di impianti di rilevamento gas, sistemi di allarme e sistemi 

per la fornitura di aria respirabile 
•	 45_EST - Uso, controllo e manutenzione di apparati di protezione delle vie respiratorie (APVR)

Unità di Competenza: 
04_EST-Assistenza alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di assistenza alle attività in ambienti sospetti di inquinamento 
o confinati 

Risultato atteso 
operazioni di assistenza alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati efficacemente svolte 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di lavoro in ambienti confinati; 
corretta esecuzione delle operazioni di rilevamento e monitoraggio di gas 
tossici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 accertare le condizioni di pericolosità prima dell’ingresso di 
personale nell’ambiente di attività (es. cisterne, doppi fondi, 
cunicoli, depositi, ecc.)

•	 adottare tecniche buddy system
•	 applicare procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio 

di incidente rilevante
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 applicare tecniche di recupero e soccorso di persone infortunate in 

spazi confinati (serbatoi, cunicoli, ecc.)
•	 calibrare gli strumenti per i rilevamenti e il monitoraggio di gas 

tossici e miscele esplosive

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.3.2.2
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Capacità

•	 compilare la modulistica necessaria per le registrazioni prima, 
durante e dopo le attività in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati

•	 effettuare sopralluoghi per valutare il livello di pericolosità e le 
caratteristiche dell’attività alla quale prestare assistenza

•	 leggere mappe di impianto
•	 valutare prodotti contenuti, modalità di lavaggio e adeguatezza 

della ventilazione nelle aree di attività
•	 verificare che l’attrezzatura propria e di terzi sia adeguata per il 

lavoro da svolgere
•	 verificare che siano mantenute le disposizioni di sicurezza durante 

l’attività in spazio confinato
•	 verificare il corretto uso da parte di terzi dei dispositivi di protezione
•	 verificare il rispetto delle disposizioni di sicurezza prima 

dell’ingresso nello spazio confinato

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di strumentazioni per il 
rilevamento e monitoraggio

•	 caratteristiche ed utilizzo dpi di prima, seconda e terza categoria 
caratteristiche e funzionamento di attrezzature per il recupero 
infortunati e attrezzature di rianimazione

•	 conoscenza delle principali norme di legge in materia di salute, 
sicurezza e ambiente

•	 effetti dei gas tossici sulla salute umana e sull’ambiente
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante che 

coinvolgano sostanze pericolose (direttiva “seveso”)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di bonifica, con particolare riferimento ai sistemi di 

confinamento, contenimento e abbattimento di sversamenti di 
idrocarburi e prodotti chimici

•	 procedure di emergenza e allarme
•	 procedure di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati
•	 procedure per la compilazione della modulistica necessaria per lo 

svolgimento delle attività
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e 

sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di buddy system
•	 teoria e tecnica per la valutazione del grado di esplosività e tossicità 

ambientale

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 

base e la chimica fine
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Unità di Competenza: 05_EST-Campionamento e misurazione di gas nocivi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di campionamento e misurazione di gas nocivi 

Risultato atteso 
procedure di campionamento e misurazione di gas nocivi correttamente 
applicate 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di campionamento e misurazione di 
gas nocivi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 compilare documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 compilare moduli tecnici per l’utilizzo degli strumenti
•	 compilare moduli tecnici per la registrazione dei dati rilevati
•	 eseguire campionamenti per valutazione della concentrazione di 

H2S ed altri gas nocivi all’interno di unità di impianto
•	 eseguire manutenzione ordinaria della strumentazione portatile
•	 eseguire monitoraggi ambientali
•	 uso e manutenzione della strumentazione per la rilevazione e la 

misurazione di gas nocivi
•	 utilizzo di software specifici per la calibrazione/taratura dei sensori
•	 utilizzo di software specifici per la registrazione dei dati rilevati

Conoscenze

•	 applicativi software specifici per la calibrazione/taratura dei sensori
•	 applicativi software specifici per la raccolta dei dati rilevati
•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per 

monitoraggio ambientale
•	 conoscenza dei sensori e dei principi di funzionamento
•	 effetti dei gas tossici sulla salute umana e sull’ambiente
•	 elementi di elettrostrumentistica
•	 elementi di impiantistica industriale
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 normativa in materia apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 nozioni di base di chimica
•	 nozioni di base di fisica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di emergenza e allarme
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 

base e la chimica fine
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 06_EST-Conduzione briefing operativi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di briefing operativi 

Risultato atteso briefing operativi efficacemente condotti 

Indicatori
corretto utilizzo del linguaggio tecnico; corretto approccio a situazioni di 
briefing simulato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 controllare l’adeguatezza dell’equipaggiamento del personale in 
ingresso

•	 illustrare al personale in ingresso i possibili effetti dei gas tossici 
sulla salute umana

•	 illustrare al personale in ingresso in sito gli schemi dell’impianto, 
le vie di fuga, le procedure di preallarme e allarme incendio e h2s

•	 illustrare al personale in ingresso in sito le attribuzioni della 
squadra di emergenza

•	 illustrare al personale in ingresso in sito le misure di prevenzione e 
protezione da adottare e il corretto utilizzo dei dpi

•	 individuare i principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas

Conoscenze

•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 misure di prevenzione e protezione
•	 normativa in materia di attrezzature a pressione (ped)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e 

sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 

base e la chimica fine
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 
11_EST-Controlli e verifiche di sicurezza in siti di estrazione e 
trattamento petrolifero 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controlli e verifiche di sicurezza in siti di estrazione e 
trattamento petrolifero 

Risultato atteso controlli e verifiche di sicurezza adeguatamente eseguiti 

Indicatori corretta applicazione dei protocolli di controllo sui dispositivi di sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 compilare modulistica tecnica in materia di controlli e sicurezza
•	 controllare e numerare i permessi di lavoro
•	 controllare gli automezzi preposti al trasporto delle merci e rifiuti 

in ingresso ed in uscita dallo stabilimento secondo le normative e 
le disposizioni in materia vigenti (adr e non)

•	 controllare la documentazione del personale in ingresso in sito
•	 controllare periodicamente i dispositivi antincendio presenti in 

sito
•	 effettuare tutti i controlli di sicurezza durante l’espletamento di 

attività di terzi (es. movimentazione gru, saldature, pulizia vasche, 
ecc.)

•	 effettuare tutti i controlli di sicurezza in sito sui dispositivi di 
sicurezza presenti (es. contenuto delle cassette mediche di primo 
soccorso presenti in impianto, verifica dei kit pronto intervento 
ambientale, telefoni di emergenza in aree impianto, aree di 
stoccaggio prodotti chimici, ecc.)

•	 fornire supporto tecnico e tutoraggio per attività di addestramento 
e informazione su tematiche di sicurezza

•	 fornire supporto tecnico nella programmazione di esercitazioni di 
emergenza

•	 verificare lo stato e la regolarità documentale di impianti, 
macchinari ed attrezzature in ingresso al sito
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Conoscenze

•	 conoscenza delle normative relative a gestione della qualità, 
ambiente e sicurezza

•	 normativa in materia apparecchiature destinate all’impiego in 
zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)

•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati

•	 normativa in materia di attrezzature a pressione (ped)
•	 normativa in materia di gestione e trasporto rifiuti
•	 normativa in materia di macchine e impianti
•	 normativa in materia di pronto soccorso ambientale
•	 normativa in materia di trasporto adr e non
•	 normativa relativa al trattamento dei dati personali
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante (direttiva 

“seveso”)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di emergenza e allarme
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e 

sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 20_EST-Gestione operativa di situazioni di emergenza H2S 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione operativa di situazioni di emergenza H2S 

Risultato atteso procedure di emergenza e primo soccorso correttamente implementate 

Indicatori
corretta esecuzione di manovre di primo soccorso; corretta implementazione 
di procedure di allarme ed emergenza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare protocolli di gestione delle emergenze
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 applicare tecniche di recupero di infortunati
•	 effettuare comunicazioni di emergenza
•	 fornire supporto tecnico nella programmazione di esercitazioni di 

emergenza
•	 fornire supporto tecnico nell’utilizzo dei dispositivi per emergenza 

e fuga
•	 rilevare la presenza di gas tossici e miscele esplosive

Conoscenze

•	 comportamenti in ambienti inquinanti da gas tossico
•	 comportamenti in situazioni di emergenza
•	 dispositivi di protezione individuale per emergenza e fuga
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante
•	 nozioni di primo soccorso
•	 nozioni di primo soccorso relative ad intossicazioni da h2s
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’h2s ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche antincendio
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Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 

base e la chimica fine
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 
24_EST-Individuazione e gestione dei rischi connessi all’attività 
petrolifera 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di individuazione e gestione dei rischi connessi all’attività 
petrolifera 

Risultato atteso 
procedure di analisi e gestione dei rischi connessi all’attività petrolifera 
correttamente implementate 

Indicatori
corretta implementazione delle procedure di analisi e gestione dei rischi 
connessi all’attività petrolifera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare precauzioni operative di emergenza
•	 applicare metodi di analisi del rischio
•	 applicare protocolli di prevenzione e gestione delle emergenze
•	 applicare protocolli per la prevenzione di esplosioni in zone 

pericolose
•	 eseguire procedure di rilevamento e misurazione di gas tossici

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per 
rilevazione gas tossici e atmosfere esplosive

•	 caratteristiche e funzionamento di apvr: da lavoro, da emergenza, 
da fuga (eeba, scba, saba)

•	 caratteristiche ed utilizzo di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 istruzioni generiche di emergenza e allarme
•	 misure di prevenzione e protezione
•	 normativa in materia apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante che 

coinvolgano sostanze pericolose (direttiva “seveso”)
•	 nozioni di comportamento in ambienti sospetti di inquinamento o 

con presenza di gas tossici
•	 nozioni di primo soccorso relative ad intossicazioni da h2s
•	 principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di emergenza e allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante
•	 procedure di primo soccorso e antincendio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di 

base e la chimica fine
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Unità di Competenza: 
27_EST-Installazione, uso e manutenzione di impianti di rilevamento 
gas, sistemi di allarme e sistemi per la fornitura di aria respirabile 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione, uso e manutenzione di impianti di rilevamento 
gas, sistemi di allarme e sistemi per la fornitura di aria respirabile 

Risultato atteso 
impianti di rilevamento gas, sistemi di allarme e sistemi per la fornitura di 
aria respirabile correttamente installati e funzionanti 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di installazione di impianti di rilevamento 
gas, sistemi di allarme e sistemi per la fornitura di aria respirabile 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di installazione di sistema a cascata di aria 
respirabile

•	 applicare tecniche di installazione di sistemi di allarme
•	 applicare tecniche di installazione di sistemi di monitoraggio fisso
•	 calibrare sensori fissi
•	 compilare moduli tecnici per la descrizione della dislocazione delle 

attrezzature
•	 effettuare controlli di qualità dell’aria sul compressore per la 

ricarica delle bombole dei sistemi a cascata
•	 effettuare la ricarica delle bombole dei sistemi a cascata di aria 

respirabile
•	 effettuare sopralluoghi degli impianti/sito di installazione
•	 effettuare verifiche periodiche della funzionalità di sistemi a 

cascata di aria respirabile
•	 leggere/realizzare schemi tecnici elettrici/elettronici
•	 raccogliere i dati dalle centraline di rilevamento

Conoscenze

•	 applicativi software specifici per la calibrazione/taratura dei sensori
•	 applicativi software specifici per la raccolta dei dati rilevati dalle 

centraline
•	 caratteristiche e funzionamento dei sistemi di allarme
•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per il 

controllo di qualità dell’aria
•	 caratteristiche e funzionamento di sistemi a cascata di fornitura 

aria respirabile
•	 elementi di elettrostrumentistica
•	 elementi di impiantistica industriale
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 normativa in materia apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 normativa vigente in materia di attrezzature a pressione (ped)
•	 normativa vigenti in materia di attrezzature elettriche poste in aree 

pericolose (es. utilizzo contenitori antideflagranti, cavi armati, cavi 
antifiamma, ecc.).

•	 normative vigenti in materia di incidente rilevante
•	 nozioni di base di chimica
•	 nozioni di base di fisica
•	 nozioni di base di meccanica di base
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di emergenza e allarme
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 schemi elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di impiantistica elettrica/elettronica

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Unità di Competenza: 
45_EST-Uso, controllo e manutenzione di apparati di protezione delle 
vie respiratorie (APVR) 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di uso, controllo e manutenzione di apparati di protezione 
delle vie respiratorie (APVR) 

Risultato atteso 
apparati di protezione delle vie respiratorie (APVR) correttamente controllati 
e manutenuti 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di verifica del funzionamento di 
apparati di protezione delle vie respiratorie (APVR) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di ricarica bombole aria
•	 effettuare controlli di qualità dell’aria sul compressore aria 

respirabile utilizzato per la ricarica delle bombole
•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria su apvr
•	 utilizzare e manutenere maschere antigas
•	 verificare gli scadenziari di manutenzione
•	 verificare la perfetta funzionalità dell’attrezzatura (es. assenza 

di materiale estraneo all’interno delle linee di aria, corretto 
funzionamento del manometro, pressione/riempimento delle 
bombole, assenza di perdite, corretto serramento delle linee d’aria, 
stato degli spallacci, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di apvr: da lavoro, da emergenza, 
da fuga (eeba, scba, saba)

•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione di apvr
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di ricarica di bombole di aria respirabile

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di pericolo rilevante; - elementi di 
elettrostrumentistica; - elementi di chimica; - elementi di fisica; - proprietà di chimica e fisica del petrolio e suoi 
derivati; - lingua inglese. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso
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600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di pericolo rilevante; - elementi di 
elettrostrumentistica; - elementi di chimica; - elementi di fisica; - proprietà di chimica e fisica del petrolio e suoi 
derivati; - lingua inglese. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico di cava
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico di cava

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico di cava svolge l’attività di pianificazione e controllo costante dei 
processi di lavoro in cava definendone fabbisogni, fasi e tempi, program-
mando l’utilizzo e la manutenzione di impianti, macchine e strumenti ne-
cessari. Si occupa di coordinare e supervisionare tutte le attività di cava, 
verificando il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cava. Il tec-
nico di cava provvede, inoltre, al controllo delle emissioni di polveri in at-
mosfera ed alla organizzazione delle operazioni di smaltimento degli scarti 
di lavorazione. Lavora come dipendente presso imprese che si occupano di 
coltivazione di cave.

Processo/i di lavoro 
•	 Coltivazione di cave
•	 Taglio, lavorazione e finitura di materiali lapidei

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 05.10.00 Estrazione di antracite e litantrace
•	 05.20.00 Estrazione di lignite
•	 07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
•	 07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio
•	 07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
•	 08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
•	 08.99.09 Estrazione di pomice e di altri minerali nca
•	 09.90.01 Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, 

da costruzione, da ge...
•	 09.90.09 Altre attività di supporto all’estrazione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 13_CTR - Controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro
•	 19_EST - Gestione delle polveri e degli scarti di lavorazione di cava 
•	 23_EST - Implementazione e coordinamento delle attività di cava 
•	 34_EST - Programmazione dei processi di lavoro in cava

Unità di Competenza: 
13_CTR-Controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le modalità di informazione previste in caso di 
rilevazione di deficienze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale nonché di inosservanze nell’utilizzo di tali 
mezzi

•	 controllare che solo i lavoratori con adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

•	 controllare l’applicazione delle prescrizioni di sicurezza da parte 
dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative

•	 eseguire le indicazioni impartite ai fini dell’effettiva applicazione 
delle prescrizioni di sicurezza

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.5.1.0
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Capacità

•	 gestire le situazioni di pericolo e applicare le prescrizioni di 
emergenza e di primo soccorso

•	 segnalare le eventuali cause che rendono difficoltose o 
inapplicabili le norme e le misure previste dai documenti di 
sicurezza

Conoscenze

•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 natura dei rischi e misure preventive e protettive
•	 principali rischi connessi allo svolgimento di specifiche mansioni
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
•	 uso dei dispositivi di protezione individuali e rischi da cui 

proteggono

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_EST-Gestione delle polveri e degli scarti di lavorazione di cava 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle polveri e degli scarti di lavorazione di cava 

Risultato atteso 
disposizioni per il controllo delle emissioni e per la gestione dei rifiuti in 
cava correttamente implementate 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche per il controllo delle emissioni di polveri 
in atmosfera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche e procedure per il controllo delle emissioni di 
polveri in atmosfera

•	 eseguire le operazioni di registrazione e archiviazione dei dati di 
lettura degli strumenti per il controllo delle emissioni di polveri in 
atmosfera

•	 organizzare le operazioni di raccolta e deposito temporaneo di 
rifiuti non di estrazione (oli usati, batterie ed accumulatori usati, 
ecc.)

•	 organizzare le operazioni di smaltimento degli scarti di estrazione 
e lavorazione di materiali lapidei

Conoscenze

•	 elementi di logistica
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di registrazione e archiviazione di dati
•	 procedure e tecniche per il controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
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Unità di Competenza: 23_EST-Implementazione e coordinamento delle attività di cava 

Oggetto di Osservazione le operazioni di implementazione e supervisione delle attività di cava 

Risultato atteso attività di cava adeguatamente coordinate e supervisionate 

Indicatori
lettura e corretta interpretazione di un piano di coltivazione di cava; corretta 
applicazione di tecniche di pianificazione temporale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 curare il coordinamento operativo del personale in cava
•	 dare attuazione alle disposizioni contenute nei piani di coltivazione 

di cava
•	 disporre e verificare l’impiego delle attrezzature di misurazione di 

sostanze nocive o potenzialmente esplosive
•	 impiegare gli strumenti di misurazione degli spazi per 

l’individuazione delle aree in cui intervenire
•	 leggere ed interpretare i piani di coltivazione di cava
•	 pianificare l’utilizzo delle macchine e degli strumenti di lavoro
•	 predisporre e coordinare le operazioni di delimitazione delle aree 

di pericolo
•	 supervisionare e controllare lo svolgimento delle operazioni di 

lavoro in cava
•	 verificare il rispetto del progetto durante l’avanzamento dei lavori

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine e strumenti
•	 caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno 

(omogeneità, compattezza, alternanza stratigrafica, pendenza, 
ecc.)

•	 elementi di logistica
•	 nozioni di base di geometria e disegno tecnico
•	 nozioni di base di meccanica ed elettronica
•	 nozioni di base di mineralogia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di pianificazione temporale delle attività
•	 terminologia tecnica meccanica

Ref. CP2011
•	 2.2.1.2.2 Ingegneri minerari
•	 3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari

Unità di Competenza: 34_EST-Programmazione dei processi di lavoro in cava 

Oggetto di Osservazione le operazioni di programmazione dei processi di lavoro in cava 

Risultato atteso 
processi di lavoro in cava analizzati e pianificati in modo efficiente ed 
efficace 

Indicatori
lettura e corretta interpretazione di un piano di coltivazione di cava; corretta 
predisposizione di piani di lavoro in cava 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di ottimizzazione dei tempi e delle giacenze di 
prodotti

•	 definire fasi e tempi delle lavorazioni
•	 definire il fabbisogno di risorse strumentali e umane
•	 elaborare piani di approvvigionamento dei materiali e di 

stoccaggio di materiali e prodotti
•	 individuare i fornitori e curare gli aspetti tecnici dei contratti di 

fornitura
•	 predisporre e comunicare piani di lavoro
•	 supervisionare le operazioni di manutenzione internalizzata di 

macchinari e strumenti
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine e attrezzi per le 
lavorazioni di cava

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza delle 
attività di cava

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 struttura e linguaggi degli elaborati progettuali
•	 tecniche e principali strumenti di pianificazione delle risorse
•	 tecniche e principali strumenti di pianificazione temporale (gantt) 

e modelli reticolari (pert, cpm, ecc.)
•	 tecniche per la definizione di piani di approvvigionamento

Ref. CP2011
•	 3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di meccanica; - elementi di mineralogia; - elementi di elettronica; 
- lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di meccanica; - elementi di mineralogia; - elementi di elettronica; 
- lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico di well testing
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico di well testing

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico di well testing si occupa prevalentemente della rilevazione dei 
dati di produzione di pozzi per l’estrazione di idrocarburi. Conduce test di 
portata del flusso di idrocarburi eseguendo le operazioni di campionatura 
di questi ultimi e alcune analisi chimico-fisiche di base, provvedendo poi alla 
registrazione dei risultati. Cura, altresì, le operazioni di installazione in sito 
e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature necessarie 
alle sue attività. Lavora come dipendente presso compagnie petrolifere o 
imprese dell’indotto oil e gas che forniscono servizi tecnici specializzati alle 
compagnie.

Processo/i di lavoro 
•	 Midstream oil e gas
•	 Upstream oil e gas

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio
•	 06.20.00 Estrazione di gas naturale
•	 09.10.00 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas 

naturale
•	 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
•	 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 2.2.1.5.1 Ingegneri chimici e petroliferi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_EST - Analisi delle caratteristiche del greggio estratto
•	 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas
•	 08_EST - Conduzione di test di produzione petrolifera
•	 26_EST - Installazione e manutenzione di facilities temporanee di produzione e well testing

Unità di Competenza: 01_EST-Analisi delle caratteristiche del greggio estratto 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi delle caratteristiche del greggio estratto 

Risultato atteso 
caratteristiche chimico-fisiche del greggio estratto analizzate in modo 
adeguato 

Indicatori
corretta applicazione di procedure e tecniche di analisi chimico-fisica del 
greggio estratto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche di analisi chimico-fisica del greggio
•	 individuare anomalie della strumentazione per l’analisi delle 

caratteristiche del greggio
•	 predisporre report di lavoro
•	 registrare i risultati delle analisi
•	 utilizzare lessico chimico
•	 utilizzare lessico specialistico del comparto oil e gas

Conoscenze

•	 caratteristiche e utilizzo della strumentazione per l’analisi del 
greggio

•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti per l’analisi del greggio (es. 
reagenti)

•	 elementi di chimica
•	 elementi di fisica
•	 lessico chimico
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=2.2.1.5.1
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di campionatura degli idrocarburi estratti
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 2.2.1.5.1 Ingegneri chimici e petroliferi
•	 2.2.1.5.2 Ingegneri dei materiali
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari

Unità di Competenza: 02_EST-Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil 
e gas 

Risultato atteso 
rischi e pericoli tempestivamente individuati; esercitazioni di emergenza /
allarme adeguatamente gestite 

Indicatori corretta applicazione delle procedure di sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme
•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio 

di incidente rilevante
•	 applicare le procedure di sicurezza in ambienti confinati
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 compilare documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 individuare i principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 utilizzare dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 utilizzare le strumentazioni per la rilevazione di gas e atmosfere 

esplosive

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per la 
rilevazione di gas e atmosfere esplosive

•	 caratteristiche e funzionamento di apvr: da lavoro, da emergenza, 
da fuga (eeba, scba, sab)

•	 caratteristiche e funzionamento di dpi per gas tossico
•	 caratteristiche ed utilizzo di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 istruzioni generiche di emergenza e allarme
•	 misure di prevenzione e protezione
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 normativa in materia di apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante che 

coinvolgano sostanze pericolose (direttiva “seveso”)
•	 nozioni di comportamento in ambienti inquinanti da gas tossico
•	 principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 procedure di emergenza e allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante
•	 procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante
•	 tecniche di primo soccorso

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Unità di Competenza: 08_EST-Conduzione di test di produzione petrolifera 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di test di produzione petrolifera 

Risultato atteso 
operazioni di testing di portata del flusso di idrocarburi estratti correttamente 
espletate 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure di testing di portata 
del flusso di idrocarburi estratti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di regolazione pid
•	 applicare tecniche e procedure di testing di portata del flusso di 

idrocarburi estratti
•	 eseguire operazioni di campionatura degli idrocarburi estratti
•	 eseguire operazioni di apertura, chiusura e regolazione delle valvole
•	 rilevare e leggere dati di testing di portata del flusso di idrocarburi 

estratti
•	 utilizzare strumentazioni per la rilevazione di gas e atmosfere 

esplosive

Conoscenze

•	 elementi di idraulica
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di campionatura degli idrocarburi estratti
•	 processi di lavoro Upstream e Midstream
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di regolazione di valvole
•	 tecniche di regolazioni pid
•	 tecniche e procedure di testing di portata del flusso di idrocarburi 

estratti
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita degli impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e funzionamento di valvole di sicurezza

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 
26_EST-Installazione e manutenzione di facilities temporanee di 
produzione e well testing 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione e manutenzione di facilities temporanee di 
produzione e well testing 

Risultato atteso attrezzature di well testing correttamente installate e manutenute 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di installazione e manutenzione di 
facilities temporanee di produzione e well testing 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di montaggio/smontaggio di attrezzature 
well-testing (es. separatori trifasici, serbatoi di stoccaggio, 
termocombustori, ecc.)

•	 eseguire operazioni di manutenzione ordinaria di atterezzature di 
well-testing

•	 eseguire operazioni di manutenzione straordinaria di atterezzature 
di well-testing

•	 eseguire test di tenuta e funzionalità di attrezzature di well-testing
•	 individuare e risolvere anomalie di strumentazione
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Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi 
di rappresentazione

•	 diagrammi di processo e strumentazione
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di idraulica
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavoro upstream e midstream
•	 protocolli di sicurezza nelle operazioni di costruzione e 

manutenzione (sollevamento e montaggio, lavoro in spazi ristretti, 
lavori in altezza, ecc.)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di analisi delle criticità
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e tecniche di manutenzione elettrostrumentale
•	 tipologie e tecniche di manutenzione idraulica
•	 tipologie e tecniche di manutenzione meccanica

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di meccanica; - elementi di elettrotecnica; - elementi di mineralogia; 
- elementi di chimica; - elementi di idraulica; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di logistica; - elementi di meccanica; - elementi di elettrotecnica; - elementi di mineralogia; 
- elementi di chimica; - elementi di idraulica; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico fanghista
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Fanghista

Descrizione del profilo 
professionale

Il fanghista si occupa del confezionamento e dell’impiego dei fluidi (detti 
in gergo anche “fanghi”) necessari al funzionamento degli impianti di 
perforazione profonda del suolo. Egli gestisce l’approvvigionamento e la 
logistica dei prodotti necessari alla preparazione dei fanghi; impartisce 
indicazioni per il loro confezionamento ed utilizzo in funzione delle diverse 
condizioni ed esigenze di volta in volta riscontrate; coordina le operazioni 
di rimozione dei solidi presenti nei fanghi durante il loro impiego e di 
manutenzione ordinaria degli appositi macchinari; sovrintende alle 
operazioni di smaltimento dei fluidi utilizzati. Si interfaccia costantemente 
con la compagnia committente, con gli uffici tecnici di riferimento ed 
il personale responsabile di cantiere. Lavora come dipendente presso 
compagnie – spesso operanti su scala multinazionale – specializzate in 
trivellazioni finalizzate all’estrazione di idrocarburi.

Processo/i di lavoro •	 Upstream oil e gas

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio
•	 06.20.00 Estrazione di gas naturale
•	 09.10.00 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas 

naturale
•	 49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas
•	 49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas
•	 10_EST - Confezionamento dei fluidi di perforazione
•	 15_EST - Cura delle operazioni di rimozione dei solidi presenti nei fluidi di perforazione
•	 22_EST - Gestione organizzativa del processo di confezionamento, utilizzo e smaltimento dei fluidi di 

perforazione
•	 46_EST - Verifica dell’efficacia dei fluidi di perforazione

Unità di Competenza: 02_EST-Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e 
gas 

Risultato atteso 
rischi e pericoli tempestivamente individuati; esercitazioni di emergenza /
allarme adeguatamente gestite 

Indicatori corretta applicazione delle procedure di sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme
•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio 

di incidente rilevante
•	 applicare le procedure di sicurezza in ambienti confinati
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 compilare documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 individuare i principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 utilizzare dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 utilizzare le strumentazioni per la rilevazione di gas e atmosfere 

esplosive

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.1.3.2
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per la 
rilevazione di gas e atmosfere esplosive

•	 caratteristiche e funzionamento di apvr: da lavoro, da emergenza, da 
fuga (eeba, scba, sab)

•	 caratteristiche e funzionamento di dpi per gas tossico
•	 caratteristiche ed utilizzo di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 istruzioni generiche di emergenza e allarme
•	 misure di prevenzione e protezione
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 normativa in materia di apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante che 

coinvolgano sostanze pericolose (direttiva “seveso”)
•	 nozioni di comportamento in ambienti inquinanti da gas tossico
•	 principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 procedure di emergenza e allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante
•	 procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante
•	 tecniche di primo soccorso

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 10_EST-Confezionamento dei fluidi di perforazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di confezionamento dei fluidi di perforazione 

Risultato atteso fluidi di perforazione adeguatamente confezionati ed efficaci 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure di confezionamento 
dei fluidi di perforazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 coordinare le operazioni di movimentazione, stoccaggio e conser-
vazione di prodotti per il confezionamento dei fluidi di perforazione

•	 fornire disposizioni per il confezionamento dei fluidi di perforazione 
al personale preposto

•	 gestire le scorte dei prodotti chimici per il confezionamento dei flu-
idi di perforazione

•	 leggere ed interpretare il mud program
•	 partecipare alle decisioni relative alla composizione di fluidi di per-

forazione
•	 predisporre report di lavoro

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature per l’analisi ed il 
trattamento di fluidi di perforazione

•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per la 
preparazione di fluidi di perforazione

•	 caratteristiche fisico-chimiche dei fluidi di perforazione
•	 elementi di chimica
•	 elementi di logistica industriale
•	 elementi di mineralogia
•	 fasi e attività del ciclo di trivellazione di un pozzo petrolifero
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 nozioni di base di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 procedure e tecniche di conservazione dei prodotti per il confezio-

namento dei fluidi di perforazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore
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Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 
15_EST-Cura delle operazioni di rimozione dei solidi presenti nei fluidi 
di perforazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura delle operazioni di rimozione dei solidi presenti nei fluidi 
di perforazione 

Risultato atteso 
operazioni di rimozione dei solidi presenti nei fluidi di perforazione 
adeguatamente condotte 

Indicatori
corretto utilizzo degli impianti per la separazione dei detriti dai fluidi di 
perforazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

EQF 4 4 

Capacità

•	 coordinare le operazioni di decantazione e trattamento meccanico 
dei fluidi di perforazione

•	 gestire macchine ed attrezzature per il controllo e la rimozione 
dei solidi dai fluidi di perforazione (vibrovagli, pompe centrifughe, 
dissabbiatori e decantatori, mud cleaner)

•	 predisporre e sovrintendere alle operazioni di manutenzione di 
macchine ed attrezzature per il controllo e la rimozione dei solidi dai 
fluidi di perforazione

•	 predisporre report di lavoro
•	 sovrintendere alle operazioni per lo smaltimento dei fluidi di 

perforazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento degli impianti per la separazione 
dei detriti dai fluidi di perforazione

•	 caratteristiche fisico-chimiche dei fluidi di perforazione
•	 elementi di chimica
•	 elementi di mineralogia
•	 fasi e attività del ciclo di trivellazione di un pozzo petrolifero
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 nozioni di base di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e tecniche di campionamento e registrazione dei fluidi di 

perforazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 
22_EST-Gestione organizzativa del processo di confezionamento, 
utilizzo e smaltimento dei fluidi di perforazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione organizzativa del processo di confezionamento, 
utilizzo e smaltimento dei fluidi di perforazione 

Risultato atteso 
processo di confezionamento, utilizzo e smaltimento dei fluidi di perforazione 
adeguatamente organizzato 

Indicatori
padronanza del gergo tecnico di settore; corretto approccio a situazioni 
problematiche simulate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comprendere, valutare e soddisfare le richieste ricevute dalla 
compagnia committente, dagli uffici tecnici competenti e dal 
personale responsabile di cantiere

•	 curare costanti rapporti con gli uffici tecnici di riferimento
•	 curare i rapporti con la compagnia committente
•	 curare l’organizzazione operativa del personale coinvolto nel ciclo di 

impiego dei fluidi di perforazione
•	 fornire disposizioni al personale di cantiere coinvolto nelle operazioni 

di impiego dei fluidi di perforazione o dei prodotti necessaria al loro 
confezionamento



289

Estrazione gas, 
petrolio, carbone, 

minerali e 
lavorazione pietre

Capacità

•	 individuare e dare idonea comunicazione di eventuali anomalie, 
rischi e pericoli nel sito

•	 partecipare alle riunioni quotidiane di coordinamento del cantiere 
di perforazione

•	 richiedere e coordinare interventi di manutenzione di macchinari ed 
attrezzature per il controllo dei solidi e lo smaltimento dei fluidi di 
perforazione

Conoscenze

•	 aspetti organizzativi del processo di perforazione petrolifera
•	 caratteristiche fisiche e chimiche dei fluidi di perforazione
•	 elementi di chimica
•	 elementi di logistica industriale
•	 elementi di mineralogia
•	 fasi e attività del ciclo di trivellazione di un pozzo petrolifero
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 nozioni di base di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 46_EST-Verifica dell’efficacia dei fluidi di perforazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica dell’efficacia dei fluidi di perforazione 

Risultato atteso fluidi di perforazione opportunamente analizzati e valutati 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche e procedure per l’analisi chimico-fisica dei 
fluidi di perforazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 eseguire le operazioni di campionamento e registrazione dei fluidi 
di perforazione da destinare alle analisi di laboratorio

•	 eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria degli strumenti di 
analisi dei fluidi di perforazione

•	 eseguire operazioni di analisi delle caratteristiche fisiche e chimiche 
dei fluidi di perforazione

•	 predisporre report di lavoro
•	 utilizzare software di idraulica
•	 valutare l’adeguatezza del grado di concentrazione-viscosità dei 

fluidi di perforazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature per l’analisi ed il 
trattamento di fluidi di perforazione

•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per la 
preparazione di fluidi di perforazione

•	 caratteristiche fisico-chimiche dei fluidi di perforazione
•	 elementi di chimica
•	 elementi di mineralogia
•	 fasi e attività del ciclo di trivellazione di un pozzo petrolifero
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 nozioni di base di elettrostrumentistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software di idraulica
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di logistica; - 
lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 
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Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di mineralogia; - elementi di meccanica; - elementi di logistica; - 
lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico wireline e coiled tubing
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico wireline e coiled tubing

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico wireline e coiled tubing si occupa di migliorare lo standard di 
produttività dei pozzi petroliferi. Esegue, nello specifico, operazioni di 
recupero di greggio assistito mediante impiego di gas inerte e specifici 
prodotti chimici ed è responsabile del lavaggio dei tubini di produzione. 
Cura, inoltre, l’installazione e la manutenzione di apparecchiature 
meccaniche ed elettrostrumentali per il controllo e la registrazione dei dati 
termoidraulici. Lavora come dipendente presso compagnie petrolifere o 
imprese dell’indotto oil e gas che forniscono servizi tecnici specializzati alle 
compagnie.

Processo/i di lavoro •	 Upstream oil e gas

Area Economico-Professionale •	 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Referenziazione ATECO 2007 

•	 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio
•	 06.20.00 Estrazione di gas naturale
•	 09.10.00 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas 

naturale

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas
•	 18_EST - Gestione delle operazioni per il miglioramento degli standard produttivi dei pozzi petroliferi
•	 25_EST - Installazione e manutenzione di attrezzature wireline e coiled tubing

Unità di Competenza: 
02_EST-Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e 
gas 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil 
e gas 

Risultato atteso 
rischi e pericoli tempestivamente individuati; esercitazioni di emergenza /
allarme adeguatamente gestite 

Indicatori corretta applicazione delle procedure di sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme
•	 applicare le procedure di emergenza ed allarme in ambienti a 

rischio di incidente rilevante
•	 applicare le procedure di sicurezza in ambienti confinati
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 compilare documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 individuare i principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 utilizzare di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 utilizzare le strumentazioni per la rilevazione di gas e atmosfere 

esplosive

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per la 
rilevazione di gas e atmosfere esplosive

•	 caratteristiche e funzionamento di apvr: da lavoro, da emergenza, 
da fuga (eeba, scba, sab)

•	 caratteristiche e funzionamento di dpi per gas tossico
•	 caratteristiche ed utilizzo di dpi di prima, seconda e terza categoria
•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 documentazione e modulistica di controllo e sicurezza
•	 istruzioni generiche di emergenza e allarme

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.3.2.2
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Conoscenze

•	 misure di prevenzione e protezione
•	 normativa in materia di rischi specifici in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati
•	 normativa in materia di apparecchiature destinate all’impiego in 

zone a rischio di esplosione (atex - atmosphere explosive)
•	 normativa sul controllo dei rischi da incidente rilevante che 

coinvolgano sostanze pericolose (direttiva “seveso”)
•	 nozioni di comportamento in ambienti inquinanti da gas tossico
•	 principali rischi e pericoli nel comparto oil e gas
•	 procedure di emergenza e allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante
•	 procedure di emergenza ed allarme in ambienti a rischio di 

incidente rilevante
•	 tecniche di primo soccorso

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 
18_EST-Gestione delle operazioni per il miglioramento degli standard 
produttivi dei pozzi petroliferi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione delle operazioni per il miglioramento degli 
standard produttivi dei pozzi petroliferi 

Risultato atteso 
tecniche volte al miglioramento degli standard produttivi dei pozzi 
petroliferi correttamente applicate 

Indicatori

corretta applicazione di tecniche di montaggio e smontaggio di 
apparecchiature meccaniche ed elettrostrumentali; corretto espletamento 
delle operazioni volte al miglioramento degli standard produttivi dei pozzi 
petroliferi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di montaggio e smontaggio di apparecchiature 
meccaniche ed elettrostrumentali

•	 eseguire operazioni di lavaggio dei tubini di produzione
•	 eseguire operazioni di lettura e registrazione dei dati di giacimento
•	 eseguire operazioni di recupero di greggio assistito con gas inerte
•	 posizionare istallazioni di rilevazione dei dati di giacimento
•	 preparare report di lavoro
•	 realizzare linee provvisorie di pompaggio di prodotti chimici
•	 utilizzare software di controllo e archiviazione dei dati 

termoidraulici (es. pressione, portata, temperatura)

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 caratteristiche e funzionamento di software di controllo e 
archiviazione dei dati termoidraulici (es. pressione, portata, 
temperatura)

•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di fisica
•	 elementi di idraulica
•	 elementi di chimica
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 meccanica applicata a macchine rotanti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavoro upstream e midstream
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico/fisico dell’H2S ed effetti sull’uomo e 

sull’ambiente
•	 protocolli di sicurezza nelle operazioni di costruzione e 

manutenzione (sollevamento e montaggio, lavoro in spazi ristretti, 
lavori in altezza, ecc.)
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•	 schemi di completamento di pozzi e croci di produzione in ambito 
oil e gas

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di analisi delle criticità
•	 tecniche di montaggio e smontaggio di componenti oil e gas

Ref. CP2011
•	 2.2.1.5.1 Ingegneri chimici e petroliferi
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari

Unità di Competenza: 
25_EST-Installazione e manutenzione di attrezzature wireline e coiled 
tubing 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione e manutenzione di attrezzature wireline e 
coiled tubing 

Risultato atteso 
impianti ed attrezzature wireline e coiled tubing correttamente installati e 
manutenuti 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche e procedure di installazione e 
manutenzione di attrezzature wireline e coiled tubing 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi delle criticità
•	 eseguire operazioni di controllo e piccola manutenzione dei quadri 

elettrici
•	 installare attrezzature wireline
•	 installare impianti coiled tubing
•	 leggere/approntare procedure e istruzioni operative
•	 manutenere attrezzature wireline
•	 manutenere impianti coiled tubing
•	 predisporre documenti tecnici e schede di compilazione
•	 predisporre e leggere diagrammi di processo e strumentazione
•	 utilizzare gruppi elettrogeni

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 diagrammi di processo e strumentazione
•	 elementi di elettrostrumentistica
•	 elementi di idraulica
•	 elementi di meccanica
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 processi di lavoro Upstream e Midstream
•	 protocolli di sicurezza nelle operazioni di costruzione e 

manutenzione (sollevamento e montaggio, lavoro in spazi ristretti, 
lavori in altezza, ecc.)

•	 tecniche di analisi delle criticità
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e tecniche di manutenzione elettrica
•	 tipologie e tecniche di manutenzione elettrostrumentale
•	 tipologie e tecniche di manutenzione idraulica
•	 tipologie e tecniche di manutenzione meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti 
petroliferi

•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la ca-
pacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a di-
sposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettrostrumentistica; - elementi di idraulica; - elementi di 
chimica; - elementi di fisica; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 
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Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di elettrostrumentistica; - elementi di idraulica; - elementi di 
chimica; - elementi di fisica; - lingua straniera. 
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Legno e arredoDati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto alle prime lavorazioni del legno
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alle prime lavorazioni del legno

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alle prime lavorazioni del legno presidia il processo di lavorazione e 
trasformazione del legname grezzo in tavolame, listelli, piallacci e pannelli a 
base di legno. Si occupa delle prime lavorazioni del tronco (taglio, scorteccia-
tura, piallatura, refilatura, ecc.) nonché delle lavorazioni per la fabbricazione 
di pannelli in tranciato, truciolato, compensato, fibra, listellari, tamburati, im-
piallicciati, ecc. attraverso l’utilizzo di utensili e macchinari a controllo manua-
le o numerico di cui ne cura la manutenzione ordinaria e l’approntamento; 
può occuparsi anche della movimentazione e dello stoccaggio del legname. 
Opera prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso segherie 
e altre industrie del legno di piccole, medie e grandi dimensioni.

Processo/i di lavoro •	 Lavorazione del tronco e fabbricazione di pannelli a base di legno

Area Economico-Professionale •	 Legno e arredo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
•	 16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a 

base di legno
•	 16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria 

per l’edilizia

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_LEG - Approntamento macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno
•	 09_LEG - Movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in legno
•	 11_LEG - Produzione di tavolame, listelli e piallacci
•	 15_LEG - Realizzazione di pannelli in compensato
•	 16_LEG - Realizzazione di pannelli in fibra di legno
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_LEG - Realizzazione di pannelli in tranciato o truciolato
•	 18_LEG - Realizzazione di pannelli listellari, tamburati ed impiallicciati

Unità di Competenza: 
02_LEG-Approntamento macchine, strumenti e materiali per la 
lavorazione del legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento macchine, strumenti e materiali per la 
lavorazione del legno 

Risultato atteso 
macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno predisposti e 
registrati per la corretta esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
corretto montaggio e smontaggio degli attrezzi necessari; corretta 
impostazione dei parametri di funzionamento dei macchinari; corretta 
selezione di materiali e prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure di impostazione dei parametri di 
funzionamento dei macchinari, nonché dei programmi di lavoro, in 
relazione alle specifiche lavorazioni da effettuare

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 monitorare il corretto funzionamento delle macchine operatrici
•	 selezionare e approntare materiali e utensili (frese, punte, lame, 

coltelli, ecc.) necessari alla lavorazione da eseguire

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.2.1.2
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Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchine, utensili e attrezzature per la lavorazione del legno a 
controllo manuale e a cn

•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 
settore legno e arredo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 
lavorazione del legno

•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.1.1 Stagionatori, ed operai specializzati del primo trattamento 

del legno

Unità di Competenza: 09_LEG-Movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in legno 

Oggetto di Osservazione le operazioni di movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in legno 

Risultato atteso legname e manufatti in legno correttamente movimentati e stoccati 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei mezzi per la movimentazione del legname 
e dei manufatti in legno; conduzione dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo in situazioni diversificate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 
periodiche dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

•	 curare la messa a riposo dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

•	 pianificare le operazioni di utilizzo dei carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 provvedere alla sistemazione e conservazione del legname e dei 
manufatti in legno secondo i piani di stoccaggio e gli ordini dei clienti

•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 utilizzare le attrezzature manuali per la sistemazione e 

movimentazione del legname e dei manufatti in legno
•	 utilizzare, movimentare e posizionare i carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio ecc.)

•	 attrezzature manuali per la movimentazione del legname e dei 
manufatti in legno

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche del legno
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Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

•	 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali 
assimilati

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.1.1 Stagionatori, ed operai specializzati del primo trattamento 

del legno

Unità di Competenza: 11_LEG-Produzione di tavolame, listelli e piallacci 

Oggetto di Osservazione le operazioni di produzione di tavolame, listelli e piallacci 

Risultato atteso tavolame, listelli e piallaci prodotti correttamente e in sicurezza 

Indicatori

utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari e degli utensili per la 
scortecciatura e il taglio del tronco; utilizzo corretto e in sicurezza dei 
macchinari e degli utensili per la piallatura e refilatura del tronco; utilizzo 
corretto e in sicurezza della macchina sfogliatrice 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 controllare le caratteristiche e le qualità del legno dei tronchi in 
arrivo dall’abbattimento

•	 formare le travi lamellari ed i listelli mediante assemblaggio e 
incollaggio a pressione delle assicelle (lamelle) ottenute col taglio 
longitudinale del tronco

•	 predisporre i fogli per l’essiccazione naturale o artificiale
•	 utilizzare la macchina sfogliatrice o la trancia per ottenere fogli o 

piallacci delle dimensioni e dello spessore richiesto
•	 utilizzare utensili e macchinari a controllo manuale o a cn per la 

piallatura e refilatura del tronco
•	 utilizzare utensili e macchinari a controllo manuale o a cn per la 

scortecciatura e taglio (squadratura e sezionatura) del tronco

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchinari e utensili per il taglio dei tronchi (squadratrice, sega a 
carrello, a nastro o circolare, pialla, cippatore, ecc.)

•	 macchinari e utensili per la produzione di tavolame e listelli 
(sfogliatrice, trancia, cippatore, refilatrice, pialla, ecc.)

•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 
settore legno e arredo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 
lavorazione del legno

•	 processi e tecniche di produzione di tavolame, listelli e piallacci
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche del legno

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

•	 7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di 
pannelli in legno

•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 
lavorazione del legno
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Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di pannelli in compensato 

Risultato atteso pannelli in compensato correttamente realizzati 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei prodotti e della pressa a caldo; corretta 
applicazione delle procedure per l’ottenimento di pannelli in compensato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le colle o resine termoindurenti alle facce degli sfogliati o 
dei tranciati e sovrapporli

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 predisporre i materiali (collanti e additivi) e le macchine richieste 
dalla lavorazione

•	 selezionare i fogli (strati) adatti alla destinazione d’uso dei pannelli 
da fabbricare

•	 sovrapporre ed incollare un ulteriore foglio di plastica laminata per 
i pannelli in compensato laminato

•	 utilizzare la pressa a caldo secondo i parametri di incollaggio 
(tempo e temperatura) predefiniti

•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 
secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 collanti, resine e additivi per la fabbricazione di pannelli
•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 

normativa
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di fabbricazione di pannelli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia e modalità di uso della pressa a caldo
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

•	 7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di 
pannelli in legno

•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 
lavorazione del legno

Unità di Competenza: 16_LEG-Realizzazione di pannelli in fibra di legno 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di pannelli in fibra di legno 

Risultato atteso pannelli in fibra di legno correttamente realizzati 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei prodotti, degli stampi e della pressatrice; 
corretta applicazione delle procedure per l’ottenimento di pannelli in fibra 
di legno 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 effettuare la defibrazione delle schegge di legno con vapore ad alta 
pressione
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Capacità

•	 eseguire l’impregnatura delle fibre e - a seconda dell’impregnate 
utilizzato - la successiva pressatura oppure la formatura in stampi

•	 provvedere al lavaggio, al trattamento e all’essiccazione delle 
schegge sfibrate

•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 
secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 impregnati e additivi per la formazione dei pannelli in fibra
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di fabbricazione di pannelli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia e modalità di uso degli stampi e della pressatrice
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

•	 7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di 
pannelli in legno

•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 
lavorazione del legno

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di pannelli in tranciato o truciolato 

Risultato atteso pannelli in tranciato o truciolato correttamente realizzati 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei prodotti e delle macchine cippatrici, 
incollatrici e presse; corretta applicazione delle procedure per l’ottenimento 
di pannelli in tranciato o truciolato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 attivare e monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di 
cippatura per la sminuzzatura degli scarti di lavorazione

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 utilizzare le macchine incollatrici e le presse manuali o automatiche 
per la pressatura a caldo dei trucioli

•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 
secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 
settore legno e arredo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 
lavorazione del legno

•	 processi e tecniche di fabbricazione di pannelli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia e modalità di uso delle macchine cippatrici, delle 

incollatrici e delle presse
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

•	 7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di 
pannelli in legno

•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 
lavorazione del legno

Unità di Competenza: 18_LEG-Realizzazione di pannelli listellari, tamburati ed impiallicciati 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di pannelli listellari, tamburati ed impiallicciati 

Risultato atteso pannelli listellari, tamburati ed impiallicciati correttamente realizzati 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei prodotti e della pressa a caldo; corretta 
applicazione delle procedure per l’ottenimento di pannelli listellari, 
tamburati ed impiallicciati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 selezionare ed approntare i listelli in legno massello ed i fogli di 
compensato o piallaccio adatti alla destinazione d’uso dei pannelli 
da fabbricare

•	 sistemare i listelli accostati (pannelli listellari) o disposti a cornice 
fra due fogli di compensato (pannelli tamburati) con eventuale 
sovrapposizione di piallacci (pannelli impiallicciati)
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Capacità

•	 utilizzare la pressa a caldo secondo i parametri di incollaggio (tempo 
e temperatura) predefiniti per l’incollaggio dei fogli di compensato 
o di piallaccio sui listelli

•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 
secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 collanti e additivi per la fabbricazione di pannelli
•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 

normativa
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di fabbricazione di pannelli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia e modalità di uso della pressa a caldo
•	 tecnologia e modalità di uso di macchine per taglio e piallatura del 

legno
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

•	 7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di 
pannelli in legno

•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 
lavorazione del legno

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tipologie e caratteristiche del legno; - processi e tecniche di lavorazione del legno per le diverse 
tipologie; - impatti ambientali derivanti dal trattamento e impiego del legno. Per l’UC “09_LEG - Movimentazione 
e stoccaggio del legname e dei manufatti in legno”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tipologie e caratteristiche del legno; - processi e tecniche di lavorazione del legno per le diverse 
tipologie; - impatti ambientali derivanti dal trattamento e impiego del legno. Per l’UC “09_LEG - Movimentazione 
e stoccaggio del legname e dei manufatti in legno”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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Denominazione Operatore alla fabbricazione di mobili in legno
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Falegname mobiliere

Descrizione del profilo 
professionale

Il falegname mobiliere si occupa della realizzazione di mobili e arredi in 
legno sia a livello artigianale sia a livello industriale. Sulla base dei disegni 
e dei modelli dell’oggetto da realizzare seleziona i materiali e gli utensili 
necessari alla lavorazione da eseguire, effettua operazioni di preparazione e 
primo assemblaggio dei semilavorati (pannelli, travi, tavole, ecc.) attraverso 
l’utilizzo sia di macchinari a comando manuale sia di macchinari a controllo 
numerico, operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei 
del mobile, operazioni di montaggio e assemblaggio dei componenti, 
ferramenta ed accessori controllandone la tenuta e la stabilità. Può occuparsi 
anche della movimentazione e dello stoccaggio del materiale nonché della 
riparazione e del restauro del mobile o arredo in legno; l’ampiezza dei suoi 
compiti e il grado di autonomia variano in relazione alle dimensioni e al 
carattere artigianale o industriale dell’attività in cui opera. Svolge la sua 
attività prevalentemente come lavoratore autonomo, in qualità di titolare 
di una piccola impresa artigianale, ma può operare anche come dipendente 
in industrie medio-piccole che fabbricano mobili e oggetti in legno. 

Processo/i di lavoro •	 Fabbricazione e riparazione di mobili e arredi in legno

Area Economico-Professionale •	 Legno e arredo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
•	 16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a 

base di legno
•	 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte 

blindate)
•	 16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria 

per l’edilizia
•	 16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno
•	 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
•	 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
•	 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i 

mobili)
•	 16.29.40 Laboratori di corniciai
•	 31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
•	 31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e 

negozi
•	 31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
•	 31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
•	 31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per 

aeromobili, autoveicoli, nav...
•	 31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
•	 31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
•	 31.09.50 Finitura di mobili
•	 31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo 

esterno)
•	 32.99.40 Fabbricazione di casse funebri
•	 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
•	 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca
•	 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.2.2.2 Falegnami

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.2.2.2
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Legno e arredoElenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_LEG - Approntamento macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 04_LEG - Controllo e consegna del mobile in legno 
•	 06_LEG - Esecuzione delle operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei del mobile 
•	 07_LEG - Lavorazione e primo assemblaggio dei semilavorati per la realizzazione del mobile in legno 
•	 08_LEG - Montaggio e assemblaggio dei componenti, ferramenta ed accessori del mobile in legno 
•	 09_LEG - Movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in legno
•	 10_LEG - Preparazione dei semilavorati per la realizzazione del mobile in legno
•	 14_LEG - Realizzazione dell’intervento di riparazione e restauro del mobile o arredo in legno
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
02_LEG-Approntamento macchine, strumenti e materiali per la 
lavorazione del legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento macchine, strumenti e materiali per la 
lavorazione del legno 

Risultato atteso 
macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno predisposti e 
registrati per la corretta esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
corretto montaggio e smontaggio degli attrezzi necessari; corretta 
impostazione dei parametri di funzionamento dei macchinari; corretta 
selezione di materiali e prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure di impostazione dei parametri di 
funzionamento dei macchinari, nonché dei programmi di lavoro, 
in relazione alle specifiche lavorazioni da effettuare

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 monitorare il corretto funzionamento delle macchine operatrici
•	 selezionare e approntare materiali e utensili (frese, punte, lame, 

coltelli, ecc.) necessari alla lavorazione da eseguire

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchine, utensili e attrezzature per la lavorazione del legno a 
controllo manuale e a cn

•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 
settore legno e arredo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 
lavorazione del legno

•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.1.1 Stagionatori, ed operai specializzati del primo trattamento 

del legno

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 
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Legno e arredo Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 04_LEG-Controllo e consegna del mobile in legno 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo e consegna del mobile in legno 

Risultato atteso 
mobile in legno rispondente agli standard funzionali ed estetici indicati 
nelle specifiche progettuali 

Indicatori
applicazione corretta delle procedure di controllo funzionalità e stabilità 
del mobile montato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure per il controllo della funzionalità e stabilità 
del mobile montato e delle parti mobili (ante, cassetti, ecc.)

•	 provvedere ad un corretto immagazzinamento del prodotto in 
attesa della consegna al cliente

•	 provvedere all’eventuale montaggio presso il cliente
•	 provvedere all’imballaggio del mobile in modo adeguato alla 

modalità di consegna al cliente
•	 valutare la rispondenza del prodotto ai parametri dimensionali, 

funzionali e stilistici del prototipo indicati nel disegno tecnico

Conoscenze

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e strumenti per il controllo dimensionale e funzionale del 

mobile in legno
•	 tecniche, utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio 

di componenti ed accessori del mobile in legno
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso
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Ref. CP2011

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili

Unità di Competenza: 
06_LEG-Esecuzione delle operazioni di finitura e verniciatura dei 
componenti lignei del mobile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei del mobile 

Risultato atteso componenti del mobile rifiniti e verniciati secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza di macchinari ed attrezzature per la finitura e 
verniciatura dei componenti in legno 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le miscele della tonalità di colore richiesto utilizzando la 
tecnica di verniciatura appropriata (ad immersione, a spruzzo, ecc.)

•	 applicare procedure e tecniche di carteggiatura e spolveratura con 
aria compressa

•	 applicare tecniche e procedure di rifinitura e lucidatura dei 
componenti in legno

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 eseguire l’impregnatura del legno con appositi prodotti 
(preservanti, antimuffa, anti uv, ecc.) per conservargli nel tempo 
funzionalità ed estetica

•	 predisporre il semilavorato per l’essiccazione naturale o artificiale 
(tunnel riscaldato o lampade)

•	 utilizzare macchine e utensili a controllo manuale o a cn per la 
levigatura del semilavorato

•	 verificare periodicamente caratteristiche e dimensioni del 
materiale in uscita, secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchinari e utensili per la rifilatura e finitura di pannelli a base 
di legno (sezionatrice, carteggiatrice, impianto di verniciatura, 
lucidatrice, ecc.) a comando manuale o a cn

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 prodotti per la conservazione strutturale ed estetica del legno
•	 prodotti vernicianti e sistemi di applicazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 simboli e sigle delle sostanze e dei prodotti pericolosi
•	 tecnologia e modalità d’uso della calibrolevigatrice e della 

levagatrice a nastro
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

•	 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali 
assimilati

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
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Unità di Competenza: 

07_LEG-Lavorazione e primo assemblaggio dei semilavorati per la 
realizzazione del mobile in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di lavorazione e primo assemblaggio dei semilavorati per la 
realizzazione del mobile in legno 

Risultato atteso 
semilavorati in legno lavorati e pre-assemblati secondo le specifiche 
progettuali 

Indicatori

corretta applicazione delle tecniche di tracciatura; utilizzo corretto e in 
sicurezza dei macchinari per la piallatura e profilatura degli elementi del 
telaio; utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per la sagomatura degli 
elementi del telaio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 applicare tecniche di tracciatura al vero su compensato o legno
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 effettuare l’incollaggio dei semilavorati con pressa riscaldata
•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la bial-

beratura, bordatura, scorniciatura e curvatura dei componenti il telaio
•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 

piallatura e profilatura degli elementi del telaio
•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 

tornitura, fresatura, foratura e tenonatura degli elementi del telaio
•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 

secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchinari ed utensili per la piallatura e profilatura degli elementi 
del telaio (pialle a file o a spessore, sezionatrice, ecc.) a comando 
manuale o a cn

•	 macchinari ed utensili per la sagomatura degli elementi del telaio (bial-
beratrice, bordatrice, scorniciatrice, ecc.) a comando manuale o a cn

•	 macchinari ed utensili per le lavorazioni mediante asportazione 
di truciolo degli elementi del telaio (tornio, fresatrice, foratrice, 
tenonatrice, ecc.) a comando manuale o a cn

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di tracciatura su legno
•	 tecnologia e modalità di uso della pressa a caldo
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili
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Unità di Competenza: 

08_LEG-Montaggio e assemblaggio dei componenti, ferramenta ed 
accessori del mobile in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di montaggio e assemblaggio dei componenti, ferramenta ed 
accessori del mobile in legno 

Risultato atteso 
componenti, ferramenta ed accessori del mobile in legno montati ed 
assemblati secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di assemblaggio dei componenti, 
ferramenta ed accessori del mobile in legno 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 individuare e correggere eventuali anomalie funzionali o estetiche
•	 individuare ed applicare i pezzi di complemento e decoro della 

struttura base
•	 individuare ed installare la ferramenta (perni, spine, cerniere, 

chiusure ecc.) tramite avvitatori automatici ed utensili elettrici
•	 inserire le cerniere negli appositi spazi preformati con anubatrice
•	 regolare la profondità di incasso, il centraggio delle parti soggette 

a rotazione e la posa verticale /orizzontale
•	 unire, mediante collante o ad incastro, i componenti e gli elementi 

pre-assemblati per formare il telaio del mobile in legno
•	 utilizzare utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio 

di componenti ed accessori del mobile in legno (trapani, pistole, 
cacciaviti, martelli)

•	 verificare la tenuta di incastri, avvitamenti e incollaggio dei 
componenti ed accessori del mobile in legno

Conoscenze

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche, utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio 

di componenti ed accessori del mobile in legno
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali 
assimilati

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.3.1 Impagliatori e lavoranti in vimini e setole
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili

Unità di Competenza: 09_LEG-Movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in 
legno 

Risultato atteso legname e manufatti in legno correttamente movimentati e stoccati 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza dei mezzi per la movimentazione del legname 
e dei manufatti in legno; conduzione dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo in situazioni diversificate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 
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Capacità

•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 
periodiche dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

•	 curare la messa a riposo dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

•	 pianificare le operazioni di utilizzo dei carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 provvedere alla sistemazione e conservazione del legname e dei 
manufatti in legno secondo i piani di stoccaggio e gli ordini dei 
clienti

•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 utilizzare le attrezzature manuali per la sistemazione e 

movimentazione del legname e dei manufatti in legno
•	 utilizzare, movimentare e posizionare i carrelli elevatori semoventi 

con conducente a bordo

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio ecc.)

•	 attrezzature manuali per la movimentazione del legname e dei 
manufatti in legno

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche del legno

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

•	 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali 
assimilati

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.1.1 Stagionatori, ed operai specializzati del primo trattamento 

del legno

Unità di Competenza: 
10_LEG-Preparazione dei semilavorati per la realizzazione del mobile 
in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione dei semilavorati per la realizzazione del 
mobile in legno 

Risultato atteso 
pannello dimensionato e sagomato secondo le specifiche progettuali; travi 
e tavole sezionate e refilate secondo le specifiche progettuali 

Indicatori

utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per il dimensionamento del 
pannello; utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per la sagomatura 
del pannello; utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per la refilatura 
e sezionatura di travi e tavole grezze 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 applicare tecniche di tracciatura al vero su compensato o legno
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 effettuare l’incollaggio dei semilavorati con pressa riscaldata
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Capacità

•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per il 
taglio, squadrabordatura e calibratura del pannello

•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 
finitura superficiale (piallatura e levigatura) di travi e tavole grezze

•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 
pantografatura, foratura e spinatura, rifilatura e levigatura del 
pannello

•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 
refilatura e sezionatura di travi e tavole grezze

•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 
secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchinari ed utensili per il dimensionamento del pannello 
(sezionatrice, squadrabordatrice, toupie, centro di lavoro, ecc.) a 
comando manuale o a cn

•	 macchinari ed utensili per la refilatura e sezionatura di travi e 
tavole (rifilatrice, sezionatrice, pialla, toupie, centro di lavoro, ecc.) 
a comando manuale o a cn

•	 macchinari ed utensili per la sagomatura del pannello (pantografo, 
foratrice, sezionatrice, levigatrice, ecc.) a comando manuale o a cn

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia e modalità di uso della pressa a caldo
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami

Unità di Competenza: 
14_LEG-Realizzazione dell’intervento di riparazione e restauro del 
mobile o arredo in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di realizzazione dell’intervento di riparazione e restauro del 
mobile o arredo in legno 

Risultato atteso 
mobile o arredo in legno riparato e restaurato nel rispetto delle sue 
caratteristiche originali 

Indicatori
esecuzione corretta ed in sicurezza di smontaggio, riparazione e rimontaggio 
del manufatto da ripristinare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche di pulitura, levigatura 
(carteggiatura), stuccatura, lucidatura e verniciatura

•	 applicare tecniche e procedure di smontaggio e rimontaggio, 
verificando il corretto posizionamento e la tenuta dei vari elementi

•	 individuare la tipologia di intervento (conservativo o integrativo) 
consona alle caratteristiche originali e all’epoca di origine del 
manufatto

•	 provvedere al risanamento e consolidamento delle parti indebolite 
ed alla riparazione o sostituzione di quelle mancanti
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Capacità

•	 provvedere all’integrazione delle parti metalliche mancanti ed al 
ripristino del funzionamento per la ferramenta

•	 selezionare ed approntare i materiali e le attrezzature necessarie 
alla lavorazione da eseguire

•	 utilizzare utensili e attrezzature per lo smontaggio e rimontaggio 
di componenti ed accessori del mobile in legno (trapani, pistole, 
cacciaviti, martelli)

Conoscenze

•	 disegno tecnico ed ornamentale
•	 elementi di stili e storia del mobile e dell’arredamento
•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno
•	 metodologie di intervento per restauro o conservazione di mobili 

e arredi in legno
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 prodotti per la riparazione e la conservazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche, utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio 

di componenti ed accessori del mobile in legno
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Legno e arredoStandard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione e l’espressione orale in una seconda lingua, oltre quella 
madre, per intrattenere conversazioni basilari con l’utenza/clientela (ad 
esempio: fornire semplci informazioni sul servizio/prestazione, ecc.) (vedi 
Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo 
gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Legno e arredo

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tipologie e caratteristiche del legno; - tipologie e caratteristiche dei prodotti del legno uso arredo; - 
aspetti storici e stilistici del mobile e dell’arredamento; - impatti ambientali derivanti dal trattamento e impiego 
del legno. Per quanto riguarda l’UC “09_LEG - Movimentazione e stoccaggio del legname e dei manufatti in 
legno”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi 
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tipologie e caratteristiche del legno; - tipologie e caratteristiche dei prodotti del legno uso arredo; - 
aspetti storici e stilistici del mobile e dell’arredamento; - impatti ambientali derivanti dal trattamento e impiego 
del legno. Per quanto riguarda l’UC “09_LEG - Movimentazione e stoccaggio del legname e dei manufatti in 
legno”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi 
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
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Legno e arredo Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore alle lavorazioni di tappezzeria
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tappezziere 

Descrizione del profilo 
professionale

Il tappezziere si occupa della realizzazione e della riparazione di manufatti 
di tappezzeria selezionando ed approntando i materiali e gli utensili 
necessari, eseguendo operazioni di taglio, sagomatura, fabbricazione di 
imbottiture, rifinitura, montaggio ed applicazione di elementi decorativi ed 
accessori, approntamento e montaggio di tende da interno e da esterno; 
può occuparsi anche del rivestimento di interni di veicoli. Svolge la sua 
attività come lavoratore autonomo quando è titolare dell’attività ma può 
operare anche come dipendente in laboratori artigiani o in imprese che 
producono mobili e arredi. 

Processo/i di lavoro 
•	 Fabbricazione e riparazione di tappezzeria e complementi di 

arredo

Area Economico-Professionale •	 Legno e arredo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
•	 31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
•	 31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per 

aeromobili, autoveicoli, nav...
•	 31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
•	 95.24.02 Laboratori di tappezzeria

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_LEG - Approntamento e montaggio tende da interno e da esterno
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 03_LEG - Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto di 

tappezzeria
•	 05_LEG - Esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di tappezzeria
•	 12_LEG - Realizzazione del manufatto di tappezzeria 
•	 13_LEG - Realizzazione dell’intervento di riparazione del manufatto di tappezzeria
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_LEG - Rivestimento di interni per veicoli

Unità di Competenza: 01_LEG-Approntamento e montaggio tende da interno e da esterno 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento e montaggio tende da interno e da esterno 

Risultato atteso tende da interno e da esterno correttamente approntate e montate 

Indicatori
esecuzione corretta e in sicurezza della tecnica di approntamento di tende 
da interno; utilizzo corretto e in sicurezza degli strumenti per il montaggio, 
smontaggio e fissaggio della struttura di sostegno 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare alla struttura di sostegno i meccanismi di movimentazione 
ed il tendaggio confezionato

•	 selezione dispositivi e meccanismi per fissaggio e movimentazione 
dei tendaggi da interno e da esterno

•	 utilizzare strumenti e tecniche per il montaggio, smontaggio e 
fissaggio della struttura di sostegno

•	 utilizzare strumenti e tecniche per l’approntamento di tende da 
interno

•	 verificare la funzionalità e stabilità del manufatto di tappezzeria

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.3.6.5
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Legno e arredo

Conoscenze

•	 principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di 
tappezzeria e complementi di arredo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti e tecniche per l’approntamento di tende da interno
•	 tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e fissaggio della 

struttura fissa
•	 tipologie di dispositivi e meccanismi (bastoni, carrelli, rulli, ecc.) per 

fissaggio e movimentazione dei tendaggi
•	 tipologie di tende (tende all’italiana, a vetro, plissettate e a pannello)

Ref. CP2011
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili
•	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
03_LEG-Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e 
riparazione di un manufatto di tappezzeria 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e 
riparazione di un manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso 
materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto 
predisposti per la corretta esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
selezione corretta dei materiali più adeguati all’intervento da realizzare; 
utilizzo corretto e in sicurezza degli strumenti e delle tecniche di taglio 
manuale e/o meccanico del tessuto e dell’imbottitura 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria di macchine ed 
utensili

•	 applicare tecniche di sagomatura
•	 approntare le attrezzature necessarie alla lavorazione da eseguire
•	 concordare con il cliente il disegno del modello da realizzare, 

materiali, tempi e costi
•	 individuare il tipo di fusto e di imbottitura più adatto e calcolarne 

le quantità necessarie
•	 selezionare il materiale (tessuti, pelli naturali e sintetiche, ecc.) 

più adeguato alle caratteristiche tecniche, stilistiche ed estetiche 
dell’intervento da realizzare

•	 utilizzare strumenti e tecniche di taglio e cucitura manuali e/o 
meccanici del tessuto e dell’imbottitura

•	 valutare la rispondenza del materiale tagliato ai parametri 
dimensionali e funzionali definiti

Conoscenze

•	 metodologie e tecniche per la realizzazione di tendaggi, tappezzerie 
e imbottiture per mobili, sedie e altri elementi d’arredo

•	 principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di 

tappezzeria e complementi di arredo
•	 principali tendenze dell’arredamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia tessile
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di sagomatura
•	 strumenti e tecniche di taglio manuale e meccanico di tessuti e 

imbottiture
•	 tipologie e caratteristiche di fusti, di tessuti e di imbottiture

Ref. CP2011

•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.1 Confezionatori di tende e drappeggi
•	 6.5.3.6.3 Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

Unità di Competenza: 
05_LEG-Esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di 
tappezzeria 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di 
tappezzeria 

Risultato atteso manufatto di tappezzeria correttamente rifinito, montato ed imballato 

Indicatori
applicazione corretta degli elementi decorativi e degli accessori; applicazione 
corretta e in sicurezza delle tecniche di rifinitura, montaggio ed imballaggio 
del manufatto di tappezzeria 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e 
imballaggio del manufatto di tappezzeria

•	 individuare ed applicare gli elementi decorativi (balze, 
passamanerie, ecc.) ed accessori (asole, bottoni, zip, velcro, ecc.)

•	 verificare la funzionalità e stabilità del manufatto di tappezzeria

Conoscenze

•	 principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di 

tappezzeria e complementi di arredo
•	 principali tendenze dell’arredamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia tessile
•	 procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e imballaggio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

•	 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali 
assimilati

•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

Unità di Competenza: 12_LEG-Realizzazione del manufatto di tappezzeria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione del manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso manufatto di tappezzeria correttamente realizzato 

Indicatori

individuazione della tipologia di giuntura e di cucitura più adeguata alle 
caratteristiche del materiale; esecuzione corretta e in sicurezza della tecnica 
di cucitura, rivestimento ed imbottitura, più adeguata al materiale e alla sua 
destinazione d’uso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le tecniche di cucitura manuale e/o meccanica più 
adeguata alle caratteristiche del materiale (spessore, dimensione, 
ecc.) e alla sua destinazione d’uso

•	 applicare processi e tecniche di fabbricazione del telaio 
(eventualmente con il supporto di artigiano esterno)

•	 individuare le tipologie di giuntura e cucitura più adatte alle 
specifiche morfologiche, strutturali ed estetiche del materiale di 
tappezzeria

•	 posizionare correttamente i rivestimenti a copertura di telaio ed 
imbottitura

•	 utilizzare strumenti e tecniche per foderare, trapuntare ed applicare 
l’imbottitura

•	 utilizzare strumenti e tecniche per l’applicazione di cinghie e molle 
sul telaio

•	 valutare la rispondenza del materiale confezionato ai parametri 
dimensionali e funzionali definiti

Conoscenze

•	 metodologie e tecniche per la realizzazione di tendaggi, tappezzerie 
e imbottiture per mobili, sedie e altri elementi d’arredo

•	 principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di 

tappezzeria e complementi di arredo
•	 principali tendenze dell’arredamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia tessile
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di cucitura manuale e meccanica (macchine 

semplici, colonna ad un ago, a due aghi, ecc.)
•	 strumenti e tecniche di imbottitura
•	 tipologie e caratteristiche di fusti, di tessuti e di imbottiture

Ref. CP2011

•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.2 Modellisti di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.3 Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati
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Unità di Competenza: 

13_LEG-Realizzazione dell’intervento di riparazione del manufatto di 
tappezzeria 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di realizzazione dell’intervento di riparazione del manufatto di 
tappezzeria 

Risultato atteso 
manufatto di tappezzeria riparato nel rispetto delle sue caratteristiche 
originali 

Indicatori

applicazione corretta e in sicurezza delle tecniche di smontaggio e 
riassemblaggio del manufatto di tappezzeria; esecuzione corretta e in 
sicurezza della tecnica di cucitura, rivestimento ed imbottitura, più adeguata 
al materiale e alla sua destinazione d’uso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le tecniche di cucitura manuale e/o meccanica più 
adeguata alle caratteristiche del materiale (spessore, dimensione, 
ecc.) e alla sua destinazione d’uso

•	 applicare procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e 
imballaggio del manufatto di tappezzeria

•	 applicare procedure e tecniche di riparazione delle strutture interne 
in legno o metallo (eventualmente con il supporto di artigiano 
esterno)

•	 applicare tecniche di smontaggio e riassemblaggio del manufatto 
di tappezzeria (telaio, sistema di molleggiamento, imbottitura e 
tessuto di rivestimento)

•	 individuare ed applicare gli elementi decorativi (balze, 
passamanerie, ecc.) ed accessori (asole, bottoni, zip, velcro, ecc.)

•	 individuare la tipologia di intervento (conservativo o integrativo) 
più opportuna

•	 selezionare i materiali e le attrezzature necessarie all’intervento 
ipotizzato

•	 sostituire stoffe ed imbottiture mancanti o deteriorate
•	 utilizzare strumenti e tecniche per foderare, trapuntare ed applicare 

l’imbottitura
•	 verificare la funzionalità e stabilità del manufatto riparato e la 

armonizzazione fra gli elementi esistenti e quelli sostituiti

Conoscenze

•	 elementi di stili e storia del mobile e dell’arredamento
•	 metodologie e tecniche per la realizzazione di tendaggi, tappezzerie 

e imbottiture per mobili, sedie e altri elementi d’arredo
•	 principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di 

tappezzeria e complementi di arredo
•	 principali tendenze dell’arredamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia tessile
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e attrezzi per tappezzeria (macchine per cucire, tagliatrici 

elettriche e manuali, ecc.)
•	 strumenti e tecniche di imbottitura
•	 tipologie e caratteristiche di fusti, di tessuti e di imbottiture

Ref. CP2011

•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili
•	 6.5.3.6.3 Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati
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Legno e arredoUnità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_LEG-Rivestimento di interni per veicoli 

Oggetto di Osservazione le operazioni di rivestimento di interni per veicoli 

Risultato atteso interni per veicoli correttamente rivestiti 

Indicatori
individuazione del materiale più adeguato all’intervento da realizzare; 
utilizzo corretto e in sicurezza degli utensili per foderare le sedute, 
assemblare l’imbottitura e ancorare i rivestimenti alla struttura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di smontaggio e rimontaggio della struttura su 
cui effettuare l’installazione

•	 selezionare il materiale (tessuti, pelli naturali e sintetiche, ecc.) 
più adeguato alle caratteristiche tecniche, stilistiche ed estetiche 
dell’intervento da realizzare

•	 utilizzare strumenti e tecniche di taglio manuale e/o meccanico del 
tessuto e dell’imbottitura

•	 utilizzare utensili e materiali per foderare le sedute, assemblare 
l’imbottitura e ancorare i rivestimenti alla struttura

Conoscenze

•	 principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di 

tappezzeria e complementi di arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia tessile
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Conoscenze

•	 strumenti e tecniche di taglio manuale e meccanico di tessuti e 
imbottiture

•	 strumenti e tecniche per il rivestimento di interni di veicoli
•	 tipologie e caratteristiche di fusti, di tessuti e di imbottiture

Ref. CP2011

•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.2 Modellisti di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.3 Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di poltrone e divani
•	 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - aspetti storici e stilistici del mobile e dell’arredamento; - tendenze 
in materia di arredamento. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - aspetti storici e stilistici del mobile e dell’arredamento; - tendenze 
in materia di arredamento. 
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Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore alla vendita, riparazione e sostituzione di 
pneumatici

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Gommista installatore

Descrizione del profilo 
professionale

Il gommista installatore si occupa della manutenzione di ruote e pneumatici di 
veicoli in genere, svolgendo attività di riparazione di penumatici danneggia-
ti e sostituzione di quelli usurati od inutilizzabili, diagnosi sullo stato di usura 
e sulla convergenza delle ruote, operazioni di registrazione e messa a punto 
dell’angolatura delle ruote (assetto ruote o convergenza). Lavora prevalente-
mente con contratto di lavoro dipendente presso officine per la riparazione dei 
pneumatici e nelle autorimesse o come lavoratore autonomo quando è titolare 
dell’azienda. Nello svolgimento del suo lavoro si assume la responsabilità dei 
propri compiti e, nelle officine di medio grandi dimensioni, interagisce normal-
mente con un capo officina. Se titolare ha rapporti diretti con il cliente. 

Processo/i di lavoro •	 Manutenzione/riparazione pneumatici

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 
•	 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
•	 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.3.1.2 Gommisti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_MEC - Diagnosi dello stato di usura e della convergenza delle ruote
•	 54_MEC - Operazioni di convergenza ed allineamento delle ruote
•	 62_MEC - Riparazione dei pneumatici danneggiati
•	 67_MEC - Sostituzione dei pneumatici usurati od inutilizzabili

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.1.2
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 21_MEC-Diagnosi dello stato di usura e della convergenza delle ruote 

Oggetto di Osservazione le operazioni di diagnosi dello stato di usura e della convergenza delle ruote 

Risultato atteso 
idoneità residua all’uso dei pneumatici accertata; proposta tecnica di 
intervento redatta 

Indicatori
valutazione corretta del livello di usura e dell’idoneità residua dei 
pneumatici; individuazione degli interventi di bilanciamento ed 
allineamento ruote 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare la documentazione tecnica relativa al 
veicolo su cui intervenire

•	 redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) 
specificando e documentando i tempi di intervento e le voci di 
costo

•	 utilizzare gli specifici strumenti di diagnostica per valutare il livello 
di usura e l’idoneità residua dei pneumatici

•	 utilizzare il manometro per il controllo della pressione dei 
pneumatici e confrontarla con quella prescritta dal costruttore del 
veicolo

Conoscenze

•	 elementi di meccanica dei veicoli
•	 metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto 

alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo

Ref. CP2011 •	 6.2.3.1.2 Gommisti

Unità di Competenza: 54_MEC-Operazioni di convergenza ed allineamento delle ruote 

Oggetto di Osservazione le operazioni di convergenza ed allineamento delle ruote 

Risultato atteso ruote correttamente allineate 

Indicatori
applicazione corretta delle procedure di convergenza ed allineamento delle 
ruote 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure per l’esecuzione del corretto bilanciamento 
dei pneumatici e dell’assetto della vettura, in caso di vibrazioni, 
sfarfallamento od usura eccessiva o irregolare

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare strumenti e attrezzature al fine di regolare l’allineamento 
e la convergenza delle ruote
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Conoscenze

•	 elementi di meccanica dei veicoli
•	 metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per la convergenza e l’allineamento ruote
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto 

alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo

Ref. CP2011 •	 6.2.3.1.2 Gommisti

Unità di Competenza: 62_MEC-Riparazione dei pneumatici danneggiati 

Oggetto di Osservazione le operazione di riparazione pneumatici danneggiati 

Risultato atteso pneumatico rimontato e riparato correttamente 

Indicatori
applicazione corretta delle procedure di montaggio/smontaggio e 
riparazione del pneumatico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare il fungo e la toppa per la riparazione delle forature che 
rientrano entro i limiti di riparabilità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di assemblaggio e gonfiamento dei 
pneumatici, curando che la pressione di esercizio sia conforme con 
i valori specificati dal costruttore del veicolo

•	 applicare le tecniche di rimontaggio del pneumatico al fine di 
ottimizzare tenuta e comfort della vettura

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 provvedere alla sostituzione delle valvole
•	 utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere 

la giusta equilibratura delle ruote
•	 utilizzare gli appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) 

al fine di rimuovere il pneumatico dalla ruota
•	 valutare l’eventuale riparabilità dei danni individuati

Conoscenze

•	 elementi di meccanica dei veicoli
•	 metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’officina 

elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione dei 

pneumatici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto 

alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo

Ref. CP2011 •	 6.2.3.1.2 Gommisti

Unità di Competenza: 67_MEC-Sostituzione dei pneumatici usurati od inutilizzabili 

Oggetto di Osservazione le operazione di sostituzione pneumatici usurati od inutilizzabili 

Risultato atteso 
nuovo pneumatico rimontato correttamente ed in aderenza ai parametri 
stabiliti dal costruttore 

Indicatori
applicazione corretta delle procedure di sostituzione del pneumatico 
usurato od inutilizzabile 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di rimontaggio del pneumatico al fine di 
ottimizzare tenuta e comfort della vettura

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere 
la giusta equilibratura delle ruote

•	 utilizzare gli appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) 
al fine di rimuovere il pneumatico dalla ruota

•	 verificare che i pneumatici selezionati per la sostituzione siano 
conformi ai requisiti di legge e alle istruzioni del costruttore per il 
veicolo in oggetto

Conoscenze

•	 elementi di meccanica dei veicoli
•	 metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’officina 

elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione dei 

pneumatici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto 

alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo

Ref. CP2011 •	 6.2.3.1.2 Gommisti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza 
di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza 
di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore alle lavorazioni di carrozzeria
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Carrozziere

Descrizione del profilo 
professionale

Il carrozziere esegue interventi ordinari e straordinari di riparazione, 
sostituzione, ripristino e verniciatura di elementi e accessori del telaio e/o 
della carrozzeria di autoveicoli. Le attività prevalenti riguardano la diagnosi 
del danno provocato al telaio e alla carrozzeria del veicolo, la riparazione 
del telaio e della carrozzeria del veicolo con smontaggio e rimontaggio 
delle parti danneggiate e - se necessario - di quelle ad esse collegate, la 
raddrizzatura, riequilibratura e livellamento del telaio e della scocca, la 
riverniciatura del veicolo riparato, il collaudo e la riconsegna al cliente del 
veicolo in condizioni di efficienza e sicurezza. Lavora prevalentemente con 
contratto di lavoro dipendente presso aziende piccole o medie specializzate 
in riparazioni della carrozzeria di autovetture. Può lavorare anche in imprese 
di medie - grandi dimensioni di produzione di autoveicoli, ove siano presenti 
processi di stampaggio e assemblaggio di parti metalliche, e di verniciatura 
di parti a vista. Nello svolgimento del suo lavoro si assume la responsabilità 
dei propri compiti e, nelle aziende di medio grandi dimensioni, interagisce 
normalmente con un capo reparto/officina/squadra. Nelle piccole imprese 
specializzate può essere il titolare e avere rapporti diretti con il cliente. 

Processo/i di lavoro •	 Manutenzione/riparazione telaio e carrozzeria

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 20_MEC - Diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del veicolo
•	 57_MEC - Prova e riconsegna del veicolo
•	 65_MEC - Riparazione telaio e carrozzeria del veicolo
•	 66_MEC - Riverniciatura del veicolo

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.1.8.1


337

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 20_MEC-Diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del veicolo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del 
veicolo 

Risultato atteso proposta tecnica d’intervento redatta 

Indicatori

corretta identificazione dei danni alle componenti di telaio e carrozzeria; 
corretta identificazione delle tecnologie, strumenti e fasi sequenziali 
necessarie alla riparazione delle componenti di telaio e carrozzeria 
danneggiate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 comprendere ed interpretare le informazioni provenienti dal cliente
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare le componenti di telaio e carrozzeria danneggiate 
valutando l’entità del danno se di tipologia lieve/grave

•	 individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla 
riparazione del veicolo

•	 redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) 
specificando e documentando i tempi di intervento e le voci di costo

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche dei materiali metallici
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di gestione dei 

sinistri auto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di termodinamica e sue applicazioni sulle parti della 

carrozzeria dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti, tecnologie e lavorazioni di riparazione di telaio e carrozzeria
•	 tecnologia e componenti di telaio e di carrozzeria

Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri
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Unità di Competenza: 57_MEC-Prova e riconsegna del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo e riconsegna del veicolo 

Risultato atteso veicolo controllato secondo gli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori verifica del grado di efficienza e funzionalità degli elementi riparati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di verifica della sicurezza su strada del veicolo
•	 registrare sul libretto di uso e manutenzione del veicolo, gli 

interventi e le sostituzioni effettuate
•	 sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo

Conoscenze

•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia dell’autovettura: componentistica, motore, carrozzeria, 

elettronica, idraulica
Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri

Unità di Competenza: 65_MEC-Riparazione telaio e carrozzeria del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di riparazione telaio e carrozzeria del veicolo 

Risultato atteso carrozzeria e telaio del veicolo correttamente riparati 

Indicatori

riparazione corretta delle ammaccature; ribattitura, rimodellatura 
o sostituzione delle parti danneggiate; spianatura, raddrizzatura, 
riequilibratura e livellamento del telaio e della scocca; riassemblaggio 
corretto degli accessori nuovi o riparati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare metodi e sistemi di ribattitura dei lamierati danneggiati con 
l’utilizzo di martelli, tasselli, ecc. al fine di togliere le ammaccature

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di raddrizzatura e livellamento del telaio e della 
scocca con l’impiego del banco di riscontro

•	 consultare la scheda delle lavorazioni suggerite dal costruttore del 
modello da riparare

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare ed analizzare componenti di carrozzeria e telaio da 
ribattere o riallineare o da sostituire

•	 riconoscere le caratteristiche tecniche di organi meccanici 
elementari e parti di carrozzeria

•	 utilizzare la strumentazione necessaria per riparazioni e montaggio/
smontaggio (martello, blocchetti o tasselli, leve per la raddrizzatura, 
saldatori, puntatrice, levigatori ad aria o elettrici, ecc.) delle parti 
danneggiate e - se necessario - di quelle ad esse collegate

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche dei materiali metallici
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di gestione dei 

sinistri auto
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 

smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’autocarrozzeria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di termodinamica e sue applicazioni sulle parti della 

carrozzeria dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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•	 strumenti e metodi di saldatura
•	 strumenti ed attrezzature per raddrizzatura e livellamento di telaio e 

carrozzeria
•	 tecniche ed attrezzature di smontaggio/assemblaggio della 

carrozzeria e delle parti accessorie dei veicoli
•	 tecnologia dell’autovettura: funzioni meccaniche elementari, 

elementi di telaio e carrozzeria
Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri

Unità di Competenza: 66_MEC-Riverniciatura del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di riverniciatura del veicolo 

Risultato atteso 
verniciatura effettuata e corrispondente allo standard qualitativo della casa 
costruttrice 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di pre-trattamento e verniciatura delle 
superfici metalliche dei veicoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare, 
svolgendo le operazioni di pulizia, mascheratura, carteggiatura e 
lisciatura delle superfici da verniciare

•	 applicare tecniche di verniciatura di superfici metalliche
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare le apparecchiature necessarie all’applicazione di un fondo 
riempitivo ed antiruggine

•	 utilizzare le apparecchiature per l’essiccazione delle vernici (cabina-
forno, lampade ad infrarossi)

•	 utilizzare le apposite apparecchiature tintometriche per la 
preparazione della miscela necessaria alla verniciatura delle 
superfici

•	 verificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita agli 
standard qualitativi definiti dalle diverse case automobilistiche

Conoscenze

•	 apparecchiature per l’essiccazione delle vernici con l’impiego di 
forni, lampade ad infrarossi, ecc.

•	 caratteristiche tecniche dei materiali metallici
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’officina 

elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e sistemi di lucidatura dell’autoveicolo
•	 tecniche ed apparecchiature per la verniciatura dei lamierati e delle 

parti non metalliche dell’autoveicolo
•	 tipologie di vernici da utilizzare (metallizzate e non, a base d’acqua, 

pastello) e dei sistemi tintometrici
Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
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Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 
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Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore alle macchine a controllo numerico
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore macchine a controllo numerico

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore macchine a controllo numerico esegue, utilizzando macchine 
a controllo numerico, la lavorazione di pezzi meccanici in conformità ai 
disegni di riferimento, occupandosi in particolare dell’approntamento della 
strumentazione e dei materiali necessari alla lavorazione, dell’esecuzione 
delle lavorazioni, della regolazione dei parametri di programmazione delle 
macchine, della verifica dell’efficienza, del controllo di conformità del pezzo 
lavorato e della manutenzione ordinaria. Lavora generalmente con contratto 
di lavoro dipendente, prevalentemente presso aziende meccaniche di piccole, 
medie e grandi dimensioni all’interno dell’area produzione. Nello svolgimento 
del suo lavoro si assume la responsabilità dei propri compiti e interagisce con 
altre figure, normalmente, il Capo squadra e/o il Responsabile di reparto. Si 
relazione, inoltre, con i tecnici che si occupano della programmazione delle 
macchine a controllo numerico. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

nca
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 
motori destinati ai mez...

•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti 
simili di motori...

•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e 
accessori)

•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e 

gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...
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Referenziazione ATECO 2007

•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 
parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 
di benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, 
catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, 

filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e 

accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e 

di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 

(inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza 

personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.1.1.0
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)
•	 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN
•	 49_MEC - Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN

Unità di Competenza: 04_MEC-Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 

Risultato atteso macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; caricamento 
del programma di lavorazione; esecuzione del test di funzionamento della 
macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine 

utensili a cn
•	 attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a cn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

Unità di Competenza: 14_MEC-Controllo conformità del pezzo lavorato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo conformità dei pezzi in area meccanica 

Risultato atteso pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori
controllo e misurazione dei pezzi lavorati; segnalazione e registrazione di 
eventuali non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 
controllo su supporto cartaceo e/o informatico

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
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•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 rilevare eventuali anomalie e non conformità
•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con 

misurazione, dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto 
alle specifiche e tolleranze indicate nella scheda di lavorazione

•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di lavorazione

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 28_MEC-Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazione del pezzo meccanico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento della macchina utensile a cn

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su mucn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare
•	 distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al 

pezzo ed al materiale costruttivo
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della 
macchina

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 49_MEC-Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione ordinaria 

Risultato atteso macchine utensili a CN pulite e funzionanti 

Indicatori
pulizia di macchinari ed attrezzature; individuazione e segnalazione di 
anomalie di funzionamento; rilevazione e ripristino utensili usurati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per le prove di funzionamento
•	 adottare modalità di mantenimento in efficienza delle macchine 

(pulizia, lubrificazione, ecc.)
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 

controllo su supporto cartaceo e/o informatico
•	 applicare procedure di ripristino funzionalità di macchine utensili a 

controllo numerico
•	 attivare prontamente le procedure di richiesta intervento 

manutenzione specialistica in caso di guasti od anomalie di 
funzionamento della macchina
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Capacità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare tecniche e strumenti necessari per la sostituzione di parti 
di macchinari usurate

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di elettrotecnica
•	 elementi di meccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 metodologie per monitorare e valutare le condizioni tecniche delle 

macchine utensili a cn
•	 norme e procedure per la segnalazione di guasti e avarie
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

352

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore dell’assemblaggio di apparecchiature 
elettromeccaniche ed elettriche

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Assemblatore di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche

Descrizione del profilo 
professionale

L’assemblatore di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche si occu-
pa del montaggio e cablaggio delle componenti elettriche od elettroniche di 
macchine e impianti e per meccanismi di automazione svolgendo attività di 
montaggio di parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi 
per automatismi, approntamento di materiali, attrezzature ed utensili neces-
sari all’assemblaggio, applicazione delle tecniche di montaggio e cablaggio 
di circuiti elettrici e delle tecniche di assemblaggio degli apparati elettrico-e-
lettronici su macchine e impianti e per meccanismi di automazione, controllo 
di conformità del montaggio eseguito con i disegni e le specifiche di proget-
to. Lavora generalmente con contratto di lavoro dipendente, prevalentemen-
te presso imprese meccaniche di piccole, medie e grandi dimensioni nell’area 
produzione. Svolge il suo lavoro con un’autonomia decisionale strettamente 
legata alle sue aree di competenza. Collabora generalmente con operatori 
dell’assemblaggio meccanico e con tecnici preposti al controllo e al collaudo 
e al controllo del sistema qualità. 

Processo/i di lavoro •	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
•	 26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
•	 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
•	 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni
•	 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
•	 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il 

controllo del...
•	 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
•	 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o 

di immagini
•	 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
•	 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
•	 27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche 

di segnalazione
•	 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori 

e simili, acce...
•	 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per 

autoveicoli e lo...
•	 33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 

elettroniche (escluse quelle...
•	 33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

(esclusi gli elettrodom...
•	 33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di 

apparecchiatur...
•	 33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni, di a...
•	 33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
•	 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 

costruzione (...
•	 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e 

riparazione)
•	 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.7.2.0
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 06_MEC - Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all’assemblaggio di parti ed 

apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi
•	 12_MEC - Controllo conformità del montaggio di parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di 

comandi per automatismi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 29_MEC - Esecuzione delle operazioni di cablaggio e montaggio parti ed apparecchiature elettriche/

elettroniche e di comandi per automatismi

Unità di Competenza: 
06_MEC-Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari 
all’assemblaggio di parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di 
comandi per automatismi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessarie 
all’assemblaggio di parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di 
comandi per automatismi 

Risultato atteso 
attrezzature e utensili necessari all’assemblaggio di parti ed apparecchiature 
elettriche/elettroniche e di comandi per l’automatismo adeguatamente 
predisposte 

Indicatori
selezione e verifica dell’efficienza delle attrezzature e degli utensili necessari 
all’assemblaggio; controllo dell’integrità delle parti da assemblare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di pulizia ed oleazione delle parti da assemblare
•	 applicare tecniche e procedure di controllo conformità dei pezzi 

richiesti dalla distinta base con quelli prelevati dal magazzino
•	 controllare l’integrità dei pezzi a disposizione
•	 disporre i pezzi da assemblare sul carrello mobile o sul banco o 

nell’area di lavoro, nella disposizione più consona all’ordine di 
montaggio

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare e verificare la disponibilità, efficienza ed accessibilità di 
attrezzature ed utensili necessari per eseguire il montaggio

•	 identificare la componentistica meccanica, elettromeccanica, 
elettronica, pneumatica e oleodinamica del sistema automatizzato, 
in relazione al ciclo di funzionamento della macchina

•	 identificare le apparecchiature di controllo in relazione al sistema 
automatizzato

•	 individuare materiali, componentistica elettrica-elettronica, anche 
equivalenti, e strumenti per le operazioni di assemblaggio a bordo 
macchina

•	 leggere e interpretare schemi e layout di progetto, distinte basi e 
documentazione tecnica relativi a impianti automatizzati con parti 
elettrico-elettroniche di comando ed alimentazione di macchine 
e/o impianti

•	 riconoscere le caratteristiche di funzionamento dei componenti e 
degli apparati dei sistemi e valutarne la corretta impiegabilità

•	 tradurre caratteristiche ed esigenze d’impianto in una valutazione 
dei processi e della sequenza di installazione

Conoscenze

•	 dispositivi di sicurezza impianto: circuiti di comando, attuazione, 
regolazione e protezione

•	 elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, 
segni, simboli, scale e metodi di rappresentazione

•	 materiali e componentistica elettrica-elettronica
•	 norme di riferimento per l’installazione e la manutenzione di 

impianti elettrici e macchine
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
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Conoscenze

•	 principali strumenti, apparecchiature e attrezzature di lavoro e 
relative modalità di utilizzo

•	 principali tecniche di installazione ed assemblaggio di impianti
•	 principali tecnologie di automazione industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti 

elettrici
•	 principi di funzionamento di sistemi industriali a contenuto 

informatico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
•	 7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e 

di telecomunicazioni
•	 7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali compositi
•	 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine

Unità di Competenza: 
12_MEC-Controllo conformità del montaggio di parti ed 
apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo conformità montaggio di parti ed apparecchiature 
elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

Risultato atteso 
parti ed attrezzature elettriche/elettroniche e comandi per automatismi 
verificati e funzionanti nel rispetto degli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori
collaudo delle parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e dei comandi 
per automatismi montati ed assemblati; rilevazione e risoluzione di eventuali 
anomalie di funzionamento; sostituzione di componenti difettosi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione su 
apparecchiature elettrico-elettroniche, anche equivalenti, in dotazione 
nell’impianto rispettando e ripristinando gli standard di sicurezza 
previsti nell’impianto stesso

•	 adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione sulle cause 
elettrico-elettroniche ed informatiche del malfunzionamento del 
sistema automatizzato

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi 
effettuati

•	 applicare le tecniche e le procedure per il collaudo della macchina o 
impianto automatizzati valutando interventi di regolazione/taratura del 
sistema in base al progetto

•	 applicare le tecniche e le procedure per il collaudo delle parti ed 
apparecchiature e dei comandi per automatismi montati ed assemblati

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, la 
pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali 
previste

•	 interpretare problemi di funzionamento e/o perdita di efficienza di 
sistemi di produzione automatizzata

•	 utilizzare le strumentazioni elettriche ed elettroniche ed eventuali 
simulatori computerizzati per la verifica del sistema impianto

•	 valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di 
sicurezza

•	 verificare il corretto cablaggio, ossia la continuità dei circuiti, l’esatto 
valore dei componenti, il grado di tenuta dei dadi, la solidità della 
saldatura
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Conoscenze

•	 dispositivi di sicurezza impianto: circuiti di comando, attuazione, 
regolazione e protezione

•	 elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, 
segni, simboli, scale e metodi di rappresentazione

•	 materiali e componentistica elettrica-elettronica
•	 norme di riferimento per l’installazione e la manutenzione di 

impianti elettrici e macchine
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti, apparecchiature e attrezzature di lavoro e 

relative modalità di utilizzo
•	 principali tecniche di installazione ed assemblaggio di impianti
•	 principali tecnologie di automazione industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti 

elettrici
•	 principi di funzionamento di sistemi industriali a contenuto 

informatico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
•	 7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e 

di telecomunicazioni
•	 7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali compositi

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 
29_MEC-Esecuzione delle operazioni di cablaggio e montaggio parti ed 
apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di montaggio di parti e attrezzature elettriche/elettroniche e di 
comandi per automatismi 

Risultato atteso 
parti, attrezzature elettriche/elettroniche e comandi per automatismi 
installati sulla base delle specifiche progettuali 

Indicatori

esecuzione del montaggio e del cablaggio di circuiti elettrici; installazione di 
apparecchiature e dispositivi elettronici di comando, controllo e regolazione 
dei processi automatizzati; assemblaggio elettrico-elettronico su macchine e 
impianti di automazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le istruzioni/procedure specifiche per l’installazione di 
apparecchiature e dispositivi elettronici di comando, controllo e 
regolazione dei processi automatizzati

•	 adottare le specifiche istruzioni per l’assemblaggio e l’installazione 
di apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche su 
macchine e sistemi automatizzati controllati anche da p.l.c.

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di assemblaggio elettrico/elettronico su 
macchine e impianti di automazione

•	 applicare tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti elettrici: 
posa dei cavi e delle apparecchiature

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 usare metodi e tecniche efficienti per posizionare ed assicurare 
interruttori, trasformatori, valvole o altri componenti

•	 usare metodi e tecniche per connettere condensatori, transistor e 
resistenze mediante saldatura o incastonatura

Conoscenze

•	 dispositivi di sicurezza impianto: circuiti di comando, attuazione, 
regolazione e protezione

•	 elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, 
segni, simboli, scale e metodi di rappresentazione

•	 materiali e componentistica elettrica-elettronica
•	 norme di riferimento per l’installazione e la manutenzione di 

impianti elettrici e macchine
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti, apparecchiature e attrezzature di lavoro e 

relative modalità di utilizzo
•	 principali tecniche di installazione ed assemblaggio di impianti
•	 principali tecnologie di automazione industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti 

elettrici
•	 principi di funzionamento di sistemi industriali a contenuto 

informatico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
•	 7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e 

di telecomunicazioni
•	 7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali compositi
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di assemblaggio; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di assemblaggio; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore dell’assemblaggio di macchinari e prodotti 
metallici

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Assemblatore di macchinari e prodotti metallici

Descrizione del profilo 
professionale

L’assemblatore di macchinari e prodotti metallici si occupa del montaggio 
dei singoli componenti meccanici di macchine, macchinari e prodotti 
metallici, nel rispetto degli standard di qualità e degli obiettivi di produzione. 
Oltre alla realizzazione delle lavorazioni meccaniche di base (quali taglio, 
piegatura, punzonatura) su macchine a comando manuale o automatizzato 
(CN), esegue le operazioni di montaggio delle parti meccaniche, gruppi o 
sottogruppi meccanici, l’approntamento dei materiali, delle attrezzature 
e degli utensili necessari all’assemblaggio e il controllo di conformità del 
montaggio eseguito rispetto ai disegni e le specifiche di progetto. Lavora 
prevalentemente presso imprese meccaniche di medie e grandi dimensioni 
nell’area produzione generalmente con contratto di lavoro dipendente. 
Svolge il suo lavoro con un’autonomia decisionale strettamente legata 
alle sue aree di competenza, e collabora generalmente con operatori 
dell’assemblaggio elettrico e elettronico e con tecnici preposti al controllo e 
al collaudo e al controllo del sistema qualità. 

Processo/i di lavoro •	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 
motori destinati ai mez...

•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti 
simili di motori...

•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e 
accessori)

•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e 

gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

362

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 
parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 
di benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, 
catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, 

filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e 

accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e 

di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 

(inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza 

personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.3.2
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)
•	 07_MEC - Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all’assemblaggio di parti 

meccaniche
•	 13_MEC - Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_MEC - Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica
•	 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN
•	 32_MEC - Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche
•	 35_MEC - Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali
•	 38_MEC - Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali

Unità di Competenza: 04_MEC-Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 

Risultato atteso macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; caricamento 
del programma di lavorazione; esecuzione del test di funzionamento della 
macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine 

utensili a cn
•	 attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a cn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
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Unità di Competenza: 
07_MEC-Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari 
all’assemblaggio di parti meccaniche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessarie 
all’assemblaggio di parti meccaniche 

Risultato atteso 
attrezzature e utensili necessari all’assemblaggio di parti meccaniche 
adeguatamente predisposte 

Indicatori
selezione e verifica dell’efficienza delle attrezzature e degli utensili necessari 
all’assemblaggio; controllo dell’integrità delle parti da assemblare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di pulizia ed oleazione delle parti da assemblare
•	 applicare tecniche e procedure di controllo conformità dei pezzi 

richiesti dalla distinta base con quelli prelevati dal magazzino
•	 comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli schemi 

di impianti oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di montaggio e 
le distinte base di gruppi, sottogruppi e particolari

•	 controllare l’integrità dei pezzi a disposizione
•	 disporre i pezzi da assemblare sul carrello mobile o sul banco o 

nell’area di lavoro, nella disposizione più consona all’ordine di 
montaggio

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare e verificare la disponibilità, efficienza ed accessibilità di 
attrezzature ed utensili necessari per eseguire il montaggio

Conoscenze

•	 attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio 
meccanico

•	 caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali e 
componenti impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi quelli 
elettromeccanici ed elettronici

•	 disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei 
particolari, ciclo di montaggio, distinta base e schede istruzioni, 
schede controllo qualità

•	 principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e 
relative applicazioni

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 
per le lavorazioni e costruzioni meccaniche

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica e 
principi elementari di elettrotecnica

•	 principi elementari di elettrotecnica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti di misura e collaudo

Ref. CP2011

•	 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
•	 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
•	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME
•	 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere
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Unità di Competenza: 13_MEC-Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 

Risultato atteso prodotto rispondente agli standard qualitativi previsti 

Indicatori
esecuzione del controllo estetico, dimensionale e funzionale del prodotto 
montato ed assemblato; individuazione e correzione di eventuali difetti di 
funzionamento del prodotto montato ed assemblato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione delle parti 
meccaniche montate ed assemblate

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi 
effettuati

•	 attivare la corretta procedura per individuare, correggere o 
segnalare i difetti di funzionamento del prodotto montato ed 
assemblato

•	 comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli schemi 
di impianti oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di montaggio e 
le distinte base di gruppi, sottogruppi e particolari

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo estetico, dimensionale 
e funzionale del prodotto montato ed assemblato rispetto alle 
specifiche di progettazione e di qualità

•	 valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di 
sicurezza

Conoscenze

•	 attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio 
meccanico

•	 caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali e 
componenti impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi quelli 
elettromeccanici ed elettronici

•	 disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei 
particolari, ciclo di montaggio, distinta base e schede istruzioni, 
schede controllo qualità

•	 principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e 
relative applicazioni

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 
per le lavorazioni e costruzioni meccaniche

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica e 
principi elementari di elettrotecnica

•	 principi elementari di elettrotecnica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti di misura e collaudo

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
•	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME
•	 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 27_MEC-Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione per deformazione plastica 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazioni di piegatura, calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, 
fresatura e rifilatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina 
coerentemente con le specifiche di produttività e di qualità richieste

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di lavorazione per deformazione plastica 
(piegatura, calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, 
fresatura, rifilatura) su macchine utensili tradizionali

•	 attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di 
comando delle macchine in modo da eseguire l’operazione 
correttamente ed in sicurezza

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste



367

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 lavorazione meccanica per deformazione plastica
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali da 

utilizzare per le lavorazioni di deformazione plastica
•	 tolleranze dimensionali relative al particolare meccanico da 

realizzare

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.3.2 Tracciatori

Unità di Competenza: 28_MEC-Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazione del pezzo meccanico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento della macchina utensile a cn

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su mucn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare
•	 distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al 

pezzo ed al materiale costruttivo
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della 
macchina

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 32_MEC-Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio di parti meccaniche 

Risultato atteso 
prodotto montato ed assemblato sulla base delle specifiche progettuali; 
particolari e gruppi meccanici adattati ed aggiustati 

Indicatori
esecuzione del montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici; esecuzione di 
adattamenti di particolari e gruppi meccanici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare metodi e tecniche per realizzare il montaggio di gruppi o 
sottogruppi meccanici ottimizzando l’integrazione e la funzionalità 
delle parti collegate

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli schemi 
di impianti oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di montaggio e 
le distinte base di gruppi, sottogruppi e particolari

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare soluzioni operative per realizzare in corso d’opera i 
necessari adattamenti per i particolari e gruppi meccanici che 
presentano difficoltà di inserimento o collegamento

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per realizzare il montaggio di 
gruppi o sottogruppi meccanici

Conoscenze

•	 attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio 
meccanico

•	 caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali e 
componenti impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi quelli 
elettromeccanici ed elettronici

•	 disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei 
particolari, ciclo di montaggio, distinta base e schede istruzioni, 
schede controllo qualità

•	 principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e 
relative applicazioni

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 
per le lavorazioni e costruzioni meccaniche

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica e 
principi elementari di elettrotecnica

•	 principi elementari di elettrotecnica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti di misura e collaudo

Ref. CP2011

•	 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
•	 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
•	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME
•	 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere
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Unità di Competenza: 35_MEC-Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di taglio su macchine tradizionali 

Risultato atteso pezzo tagliato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
operazioni di taglio ossiacetilenico, a plasma, a laser, con cesoie e con 
segatrici tradizionali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del 
pezzo sulla macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di 
protezione

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di taglio (ossiacetilenico, a plasma o laser, 
con cesoie o segatrici tradizionali) su macchine manovrate 
dall’operatore

•	 attivare la procedura per regolare correttamente il dosaggio di 
combustibile e carburante necessario per le operazioni di taglio 
ossiacetilencio, a plasma o laser

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare e valutare eventuali anomalie dei metalli tagliati al 
fine di trascriverle nelle annotazioni di accompagnamento ai pezzi 
tagliati e/o apportare eventuali interventi correttivi

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 operazioni di taglio ossiacetilenico, a plasma o laser, con cesoie o 

segatrici tradizionali
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili da utilizzare per 

le principali operazioni di taglio

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
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Unità di Competenza: 
38_MEC-Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su 
macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazioni di foratura, alesatura, stozzatura, dentatura e riquadratura di 
tornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina 
coerentemente con le specifiche di produttività e di qualità richieste

•	 applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del 
pezzo sulla macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di 
protezione

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di lavorazione al tornio (tornitura, riquadratura 
di tornitura...)

•	 applicare le tecniche di lavorazione per asportazione di truciolo 
(fresatura, foratura, alesatura, stozzatura, dentatura...)

•	 attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di 
comando delle macchine in modo da eseguire l’operazione 
correttamente ed in sicurezza

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 disporre le giuste correzioni alla macchina in relazione all’usura 
dell’utensile adoperato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili per lavorazioni 
di asportazione truciolo

•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 operazioni di lavorazione al tornio
•	 operazioni di lavorazione per asportazione di truciolo
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia dei metalli

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori



371

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di assemblaggio; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di assemblaggio; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

374

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore dell’installazione e della manutenzione di 
impianti di condizionamento e climatizzazione

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Installatore di impianti di condizionamento e climatizzazione

Descrizione del profilo 
professionale

L’installatore di impianti di condizionamento e climatizzazione svolge le at-
tività di installazione di impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidifi-
cazione, realizzazione di collegamenti a dispositivi meccanici e/o elettronici 
per assicurare l’igiene e la vivibilità ambientale, verifica e collaudo delle ap-
parecchiature installate. Lavora con contratto di lavoro dipendente preva-
lentemente presso aziende che operano nel settore dell’edilizia civile e in-
dustriale e nell’ambito di aziende artigianali di costruzione, installazione e 
manutenzione di impianti di refrigerazione e deumidificazione, assumendosi 
la responsabilità dei propri compiti e interagendo normalmente con un capo 
squadra; lavora come lavoratore autonomo nei casi in cui è titolare dell’a-
zienda. 

Processo/i di lavoro •	 Installazione e manutenzione di impianti termoidraulici e simili

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento dell’...

•	 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa 
manutenzione e r...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 44_MEC - Installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione
•	 46_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti e apparecchi di refrigerazione e 

deumidificazione
•	 73_MEC - Verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.3.2
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
44_MEC-Installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e 
deumidificazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e 
deumidificazione 

Risultato atteso 
impianti di refrigerazione e deumidificazione collocati in modo funzionale ed 
efficiente 

Indicatori
installazione corretta di impianti frigoriferi e apparecchi per la produzione 
del freddo; installazione corretta di impianti per deumidificazione e relativi 
dispositivi di comando 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di installazione in modo ecocompatibile con 
l’ambiente e con la relativa normativa

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione degli impianti 
frigoriferi e degli apparecchi per la produzione del freddo, governati 
da dispositivi meccanici e/o elettronici

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di elementi 
o componenti d’arredo termoisolanti e refrigeranti (quali i pannelli 
isolanti e i mobili frigoriferi, inclusi i relativi accessori)
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Capacità

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di impianti di 
deumidificazione e dispositivi di comando, misurazione e sicurezza

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione

•	 utilizzare l’attrezzatura e la strumentazione adeguata 
all’installazione dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione

Conoscenze

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica
•	 impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa 

ambientale
•	 norme per la installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
•	 tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell’acqua 

di condensa
•	 tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e 

deumidificazione presenti sul mercato

Ref. CP2011

•	 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti 

industriali

Unità di Competenza: 
46_MEC-Manutenzione e riparazione guasti di impianti e apparecchi di 
refrigerazione e deumidificazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione e riparazione di impianti e apparecchi di 
refrigerazione e deumidificazione 

Risultato atteso 
impianto di refrigerazione e deumidificazione in condizioni ottimali di 
efficienza e sicurezza 

Indicatori
prove di funzionamento secondo le procedure stabilite; individuazione 
di anomalie di funzionamento; sostituzione e/o riparazioni di parti 
malfunzionanti o danneggiate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per le prove di funzionamento
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le tecniche e le procedure di riparazione e di sostituzione 

delle parti danneggiate
•	 effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione 

straordinaria per guasti generati da eventi accidentali improvvisi o 
non previsti

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare e segnalare eventuali imperfezioni, irregolarità e/o 
guasti

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione

•	 redigere in accordo con i responsabili operativi, il piano di 
manutenzione

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo 
dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione riparato

•	 utilizzare l’apposita modulistica per redigere il report di intervento 
tecnico
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Conoscenze

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica
•	 norme per la installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per il controllo e la riparazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
•	 tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell’acqua 

di condensa
•	 tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e 

deumidificazione presenti sul mercato

Ref. CP2011

•	 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti 

industriali

Unità di Competenza: 
73_MEC-Verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazione e 
deumidificazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazionie e 
deumidificazione 

Risultato atteso impianto ed apparecchiature verificate e collaudate 

Indicatori
esecuzione corretta della prova di funzionamento e prova di tenuta degli 
impianti di refrigerazione e deumidificazione; rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto installato

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure per le prove di funzionamento e di tenuta 
sotto pressione dell’impianto

•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in 
efficienza dell’impianto installato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione

•	 tarare l’impianto secondo i parametri tecnici di funzionamento 
stabiliti dal progetto

•	 utilizzare l’apposita modulistica per la redazione del rapporto di 
verifica

Conoscenze

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica
•	 norme per la installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per il controllo e la riparazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
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Conoscenze

•	 tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell’acqua 
di condensa

•	 tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e 
deumidificazione presenti sul mercato

Ref. CP2011

•	 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti 

industriali

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di 
ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 
È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione del 
‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie di attrezzature; - lingua stra-
niera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per le UC “46_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti e apparecchi 
di refrigerazione e deumidificazione” e “73_MEC - Verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazione e 
deumidificazione”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto nel Regolamento Ce n. 303/2008, 
nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43 in attuazione del Regolamento (CE) n. 
842/2006 e nei Regolamenti tecnici RT-28 e RT-29. Il conseguimento della qualificazione costituisce assolvimento 
dell’obbligo della formazione per le finalità individuate dall’art. 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 
n. 28 a condizione che l’esame finale risponda ai criteri stabiliti dal relativo allegato 4 e dallo ‘Standard formativo 
per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili 
(FER) - ai sensi del d.lgs 28/2011’ approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 24/01/2013 
e, nello specifico, per i percorsi di “Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS”, “Si-
stemi solari termici” e “Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici”. Il conseguimento della qualificazione costituisce, 
inoltre, titolo di formazione valido ai fini di quanto previsto dal DM 22/01/2008, n. 37, in termini di requisiti per il 
ruolo di Responsabile tecnico di imprese di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie di attrezzature; - 
lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività 
di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “46_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti 
e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione” e “73_MEC - Verifica e collaudo impianti e apparecchi di 
refrigerazione e deumidificazione”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto nel Regolamento 
Ce n. 303/2008, nel Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43 in attuazione del 
Regolamento (CE) n. 842/2006 e nei Regolamenti tecnici RT-28 e RT-29. Il conseguimento della qualificazione 
costituisce assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità individuate dall’art. 15, comma 2 del 
Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 a condizione che l’esame finale risponda ai criteri stabiliti dal relativo 
allegato 4 e dallo ‘Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti 
energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi del d.lgs 28/2011’ approvato in Conferenza delle Regioni 
e Province Autonome in data 24/01/2013 e, nello specifico, per i percorsi di “Pompe di calore per riscaldamento, 
refrigerazione e produzione di ACS”, “Sistemi solari termici” e “Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici”. Il 
conseguimento della qualificazione costituisce, inoltre, titolo di formazione valido ai fini di quanto previsto dal 
DM 22/01/2008, n. 37, in termini di requisiti per il ruolo di Responsabile tecnico di imprese di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici.



381

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore dell’installazione e della manutenzione di 
impianti elettrici

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Installatore e manutentore di impianti elettrici

Descrizione del profilo 
professionale

L’installatore e manutentore di impianti elettrici esegue, sulla base delle 
istruzioni dei progetti e degli schemi tecnici dell’impianto, l’installazione 
di impianti elettrici civili ed industriali occupandosi dell’allestimento e 
preparazione del cantiere, del posizionamento di canalizzazioni, cavi ed 
apparecchiature elettriche o simili, dell’allacciamento alla rete esterna, 
verificando e collaudando l’impianto installato; effettua inoltre la regolare 
manutenzione e controllo di impianti installati e gli interventi su richiesta per 
riparazione di guasti o mancati funzionamenti. Lavora prevalentemente presso 
aziende meccaniche di dimensioni piccole, medie o grandi, all’interno del 
reparto produzione o presso aziende di impiantistica elettrica generalmente 
con contratto di lavoro dipendente, assumendo la responsabilità dei propri 
compiti e interagendo normalmente con capi reparti e capi squadra. Lavora 
come lavoratore autonomo nei casi in cui è titolare dell’azienda. 

Processo/i di lavoro •	 Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
•	 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
•	 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni
•	 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
•	 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...
•	 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
•	 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati 

o di immagini
•	 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
•	 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
•	 27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature 

elettriche di segnalazione
•	 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, 

condensatori e simili, acce...
•	 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 

elettroniche (escluse quelle...
•	 33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

(esclusi gli elettrodom...
•	 33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; 

di apparecchiatur...
•	 33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni, di a...
•	 33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
•	 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 

costruzione (...
•	 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione 

e riparazione)
•	 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per 

autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.4.1.1
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere per installazione elettrica o simile
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 10_MEC - Collegamento dell’impianto elettrico con l’allacciamento esterno
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 42_MEC - Installazione dell’impianto elettrico o simile
•	 47_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti elettrici o simili
•	 71_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto elettrico o simile

Unità di Competenza: 
01_MEC-Allestimento e preparazione del cantiere per installazione 
elettrica o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e preparazione del cantiere 

Risultato atteso cantiere allestito e materiali e attrezzature disponibili in loco 

Indicatori
approntamento di materiali ed attrezzature necessarie all’installazione; 
esecuzione corretta delle operazioni di tracciatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire il cantiere o predisporre in loco le attrezzature necessarie
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura delle 

vie da aprire per il passaggio dei tubi e dei supporti da murare
•	 fornire al personale le necessarie indicazioni tecnico - esecutive e le 

normative tecniche e di sicurezza ambientale e personale
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 predisporre o premontare il materiale e le attrezzature necessarie 
per l’intervento, sulla base degli elaborati grafici di progetto

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
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Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
10_MEC-Collegamento dell’impianto elettrico con l’allacciamento 
esterno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di collegamento dell’impianto elettrico con l’allacciamento 
esterno 

Risultato atteso impianto correttamente allacciato alle utenze 

Indicatori collegamento preciso e completo al punto di consegna del distributore 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare le procedure di collegamento delle dorsali con le utenze 
(prese, comandi, ecc.)

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’allacciamento 
dell’impianto elettrico al punto di consegna del distributore 
(allacciamento esterno di energia, telefonia o web) ed alle antenne 
per i segnali audiovisivi

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico
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Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali caratteristiche del sistema di utenze
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici
•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 42_MEC-Installazione dell’impianto elettrico o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione dell’impianto elettrico 

Risultato atteso impianto correttamente installato 

Indicatori
posa corretta dei canali, cavi ed apparecchiature; montaggio e cablaggio di 
circuiti elettrici nel rispetto delle specifiche progettuali 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure per la predisposizione dei sistemi di 
distribuzione, consumo, segnalazione ed intercomunicazione 
(cassette, dispositivi di protezione, quadro generale, ecc.)

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti elettrici: 
posa dei cavi e delle apparecchiature

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 posare le canalizzazioni suddivise in circuiti per gruppi omogenei 
secondo le zone e le differenze di alimentazione

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Unità di Competenza: 47_MEC-Manutenzione e riparazione guasti di impianti elettrici o simili 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione e riparazione di impianti elettrici 

Risultato atteso impianto elettrico in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza 

Indicatori
prove di funzionamento secondo le procedure stabilite; individuazione 
di anomalie di funzionamento; sostituzione e/o riparazione di parti 
malfunzionanti o danneggiate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per le prove di funzionamento
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi 

effettuati
•	 applicare le tecniche e le procedure di riparazione e di sostituzione 

delle parti danneggiate
•	 effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione 

straordinaria per guasti generati da eventi accidentali improvvisi o 
non previsti

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare e segnalare eventuali imperfezioni, irregolarità e/o 
guasti
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Capacità

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 redigere in accordo con i responsabili operativi, il piano di 
manutenzione

•	 utilizzare gli attrezzi e gli strumenti per la riparazione di eventuali 
anomalie

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del 
regolare funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate

•	 utilizzare l’apposita modulistica per redigere il report di intervento 
tecnico

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Unità di Competenza: 71_MEC-Verifica e collaudo dell’impianto elettrico o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica e collaudo dell’impianto elettrico 

Risultato atteso impianto funzionante e conforme alle prescrizioni normative 

Indicatori
verifica funzionale, visiva e strumentale, dell’impianto; riparazione efficiente 
di eventuali anomalie 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per la verifica funzionale, visiva e 
strumentale, dell’impianto al fine di rilevare eventuali anomalie o 
malfunzionamenti

•	 adottare le tecniche e le procedure per il collaudo dell’impianto 
elettrico

•	 applicare la normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto installato

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in 
efficienza dell’impianto installato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 utilizzare gli attrezzi e gli strumenti per la riparazione di eventuali 
anomalie

•	 utilizzare l’apposita modulistica per la redazione del rapporto di 
verifica
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Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie di attrezzature; - 
lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività 
di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento della qualificazione costituisce titolo di formazione 
valido ai fini di quanto previsto dal D.M. 22/01/2008, n. 37 in termini di requisiti per il ruolo di Responsabile 
tecnico di imprese di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie di attrezzature; - 
lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività 
di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento della qualificazione costituisce titolo di formazione 
valido ai fini di quanto previsto dal D.M. 22/01/2008, n. 37 in termini di requisiti per il ruolo di Responsabile 
tecnico di imprese di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore dell’installazione e della manutenzione di 
impianti termo-idraulici

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Installatore e manutentore di impianti termoidraulici

Descrizione del profilo 
professionale

L’installatore e manutentore di impianti termoidraulici si occupa dell’alle-
stimento e preparazione del cantiere per l’installazione dell’impianto, della 
tracciatura per l’installazione e del posizionamento di tubazioni ed appa-
recchiature, dell’installazione dei componenti accessori, della realizzazione 
dell’allacciamento con l’esterno, e svolge le attività di manutenzione e con-
trollo di impianti installati e gli interventi su richiesta per riparazione guasti. 
Lavora con contratto di lavoro dipendente prevalentemente presso aziende 
che operano nel settore dell’edilizia civile e industriale e nell’ambito di azien-
de artigianali di costruzione, installazione e manutenzione di impianti ter-
moidraulici assumendosi la responsabilità dei propri compiti ed interagendo 
normalmente con un capo squadra; lavora come lavoratore autonomo nei 
casi in cui è titolare dell’azienda. 

Processo/i di lavoro •	 Installazione e manutenzione di impianti termoidraulici e simili

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento dell’...

•	 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa 
manutenzione e r...

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere per installazione termoidraulica o simile
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 11_MEC - Collegamento dell’impianto termoidraulico con l’allacciamento esterno
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 40_MEC - Installazione dei componenti accessori
•	 41_MEC - Installazione delle reti pluviali
•	 43_MEC - Installazione dell’impianto termoidraulico o simile
•	 48_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti termoidraulici o simili
•	 72_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico o simile

Unità di Competenza: 
02_MEC-Allestimento e preparazione del cantiere per installazione 
termoidraulica o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e preparazione del cantiere 

Risultato atteso cantiere allestito e materiali e attrezzature disponibili in loco 

Indicatori
approntamento di materiali ed attrezzature necessarie all’installazione; 
esecuzione corretta delle operazioni di tracciatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire il cantiere o predisporre in loco le attrezzature necessarie
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura delle 

vie da aprire per il passaggio dei tubi e dei supporti da murare
•	 fornire al personale le necessarie indicazioni tecnico - esecutive e le 

normative tecniche e di sicurezza ambientale e personale
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.5.2
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Capacità

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 predisporre o premontare il materiale e le attrezzature necessarie 
per l’intervento, sulla base degli elaborati grafici di progetto

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
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Unità di Competenza: 
11_MEC-Collegamento dell’impianto termoidraulico con l’allacciamento 
esterno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di collegamento dell’impianto termoidraulico con 
l’allacciamento esterno 

Risultato atteso impianto correttamente allacciato alle utenze 

Indicatori collegamento preciso e completo al punto di consegna del distributore 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche e procedure di allacciamento dei tubi alle 
adduzioni di scarico utilizzando gli appositi anelli o ghiere

•	 applicare tecniche e procedure di allacciamento dell’impianto di 
distribuzione al punto di consegna del distributore

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 predisporre a regola d’arte la raccolta degli scarichi, con la 
canalizzazione per acque di rifiuto bianche e nere e relativo 
allacciamento alla rete fognaria

•	 predisporre la rete di scarico, con adatta ventilazione e con sifoni, 
tappi e catenelle per ogni apparecchiatura

•	 utilizzare gli strumenti per il collegamento di rubinetti e valvole ai 
tubi di alimentazione

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali caratteristiche del sistema di utenze
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 rete idrica urbana e connessioni delle utenze
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 40_MEC-Installazione dei componenti accessori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione di componenti accessori 

Risultato atteso afflusso idrico regolare e adeguato alle necessità della utenza 

Indicatori
installazione dei componenti accessori secondo le norme tecniche e 
progettuali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di coibentazione degli impianti
•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di 

componenti accessori
•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di valvole di 

intercettazione e rubinetti di arresto secondo i calcoli e nei punti 
indicati dal progetto

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 predisporre serbatoi di accumulo ed impianti di sollevamento 
(autoclave o centraline monoblocco) al fine di assicurare l’afflusso 
idrico richiesto

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per l’installazione di componenti 
accessori dell’impianto termoidraulico
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Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 41_MEC-Installazione delle reti pluviali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione delle reti pluviali 

Risultato atteso reti pluviali correttamente installate 

Indicatori
allocazione corretta delle grondaie e discendenti per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque atmosferiche, ponendo attenzione ai necessari 
allacciamenti con le reti di fognatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione delle reti 
pluviali sugli appositi sostegni

•	 determinare i punti dove allocare grondaie e discendenti per la 
raccolta e lo smaltimento delle acque atmosferiche, ponendo 
attenzione ai necessari allacciamenti con le reti di fognatura

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine)
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Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 43_MEC-Installazione dell’impianto termoidraulico o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione dell’impianto termoidraulico 

Risultato atteso impianto correttamente installato 

Indicatori

posa corretta delle diramazioni, colonne di adduzione, di scarico, collettori, 
con relativi canali di ventilazione; montaggio del serbatoio, caldaia e cassetta 
di espansione, nel rispetto di quanto previsto negli elaborati grafici di 
progetto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure per la predisposizione delle valvole di non 
ritorno

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di installazione dell’impianto per l’acqua 
calda: serbatoio, caldaia e cassetta di espansione, nel rispetto di 
quanto previsto negli elaborati grafici di progetto

•	 applicare le procedure per il posizionamento delle diramazioni, 
colonne di adduzione e di scarico, collettori, con relativi canali di 
ventilazione previsti dal progetto

•	 applicare tecniche di montaggio della rubinetteria sulle singole 
apparecchiature

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 posizionare gli apparecchi fissati a regola d’arte a pavimento, a muro 
o su sostegno

•	 utilizzare l’attrezzatura e la strumentazione adeguata 
all’installazione dell’impianto per l’acqua calda

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali
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Unità di Competenza: 
48_MEC-Manutenzione e riparazione guasti di impianti termoidraulici o 
simili 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione e riparazione di impianti termoidraulici 

Risultato atteso impianto termoidraulico in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza 

Indicatori
prove di funzionamento secondo le procedure stabilite; individuazione 
di anomalie di funzionamento; sostituzione e/o riparazione di parti 
malfunzionanti o danneggiate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le procedure stabilite per l’esecuzione delle prove di 
funzionamento nelle centrali termiche e nell’impianto autoclave

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi 
effettuati

•	 applicare le tecniche e le procedure di riparazione e di sostituzione 
delle parti danneggiate

•	 effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione 
straordinaria per guasti generati da eventi accidentali improvvisi o 
non previsti

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare e segnalare eventuali imperfezioni, irregolarità e/o 
guasti

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 redigere in accordo con i responsabili operativi, il piano di 
manutenzione

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del 
regolare funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate

•	 utilizzare l’analizzatore di combustione per esaminare la caldaia 
dell’impianto termico

•	 utilizzare l’apposita modulistica per redigere il report di intervento 
tecnico

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 procedure e strumenti per il controllo e il collaudo di impianti 

termoidraulici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di analisi del consumo energetico
•	 tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)



397

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 72_MEC-Verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico 

Risultato atteso impianto funzionante e conforme alle prescrizioni normative 

Indicatori
verifica funzionale, visiva e strumentale, dell’impianto; riparazione efficiente 
di eventuali anomalie 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto installato

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure per le prove di funzionamento e di tenuta 
sotto pressione dell’impianto

•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in 
efficienza dell’impianto installato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 tarare l’impianto secondo i parametri tecnici di funzionamento 
stabiliti dal progetto

•	 utilizzare l’apposita modulistica per la redazione del rapporto di 
verifica

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 procedure e strumenti per il controllo e il collaudo di impianti 

termoidraulici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di analisi del consumo energetico
•	 tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie di attrezzature; - 
lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività 
di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC di “48_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti 
termoidraulici o simili” e di “72_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico o simile”, è necessario 
prendere in considerazione quanto previsto nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di 
formazione finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, ai 
sensi dell’art. 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il conseguimento della 
qualificazione costituisce titolo di formazione valido ai fini di quanto previsto dal DM 22/01/2008, n. 37, in 
termini di requisiti per il ruolo di Responsabile tecnico di imprese di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie di attrezzature; - 
lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività 
di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC di “48_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti 
termoidraulici o simili” e di “72_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico o simile”, è necessario 
prendere in considerazione quanto previsto nell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di 
formazione finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, ai 
sensi dell’art. 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il conseguimento della 
qualificazione costituisce titolo di formazione valido ai fini di quanto previsto dal DM 22/01/2008, n. 37, in 
termini di requisiti per il ruolo di Responsabile tecnico di imprese di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di fresatura
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Fresatore

Descrizione del profilo 
professionale

Il fresatore lavora pezzi di piccole e medie dimensioni per macchinari, 
strumenti e impianti eseguendo lavorazioni per deformazione plastica su 
macchine fresatrici a comando manuale o automatizzato (CN), effettuando 
la verifica della efficienza e l’approntamento della strumentazione e dei 
materiali necessari, realizzando la tracciatura di linee delimitanti le parti da 
asportare (tagliare o forare), ed eseguendo i controlli di conformità del pezzo 
lavorato rispetto alle specifiche di progetto. Lavora prevalentemente presso 
aziende meccaniche di piccole e medie dimensioni, generalmente con 
contratto di lavoro dipendente. Nello svolgimento del suo lavoro si assume 
la responsabilità dei propri compiti e fa riferimento normalmente ad un capo 
squadra. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

nca
•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 

elettronici
•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...
•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 

plastiche e della gomma...
•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 

(incluse parti e accessor...
•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 

parti e accessori...
•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 

di benessere
•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 

parchi di divertime...
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)
•	 05_MEC - Approntamento macchine utensili tradizionali
•	 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_MEC - Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica
•	 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN
•	 70_MEC - Tracciatura

Unità di Competenza: 04_MEC-Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 

Risultato atteso macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; caricamento 
del programma di lavorazione; esecuzione del test di funzionamento della 
macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.1.1.0


403

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine 

utensili a cn
•	 attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a cn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

Unità di Competenza: 05_MEC-Approntamento macchine utensili tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili tradizionali 

Risultato atteso macchine utensili funzionali e predisposte per l’esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; esecuzione delle 
prove di funzionamento della macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 

attrezzature, macchinari
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili
•	 individuare le macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di 

lavorazione
•	 verificare la funzionalità della macchina utensile e l’integrità ed 

efficienza degli attrezzi selezionati

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
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Conoscenze

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 
per le lavorazioni e costruzioni meccaniche

•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 
e relativi campi di applicazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 14_MEC-Controllo conformità del pezzo lavorato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo conformità dei pezzi in area meccanica 

Risultato atteso pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori
controllo e misurazione dei pezzi lavorati; segnalazione e registrazione di 
eventuali non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 
controllo su supporto cartaceo e/o informatico

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 rilevare eventuali anomalie e non conformità
•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con 

misurazione, dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto 
alle specifiche e tolleranze indicate nella scheda di lavorazione

•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di lavorazione

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 27_MEC-Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione per deformazione plastica 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazioni di piegatura, calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, 
fresatura e rifilatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina 
coerentemente con le specifiche di produttività e di qualità richieste

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di lavorazione per deformazione plastica 
(piegatura, calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, 
fresatura, rifilatura) su macchine utensili tradizionali

•	 attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di 
comando delle macchine in modo da eseguire l’operazione 
correttamente ed in sicurezza

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della 
scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste
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Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 lavorazione meccanica per deformazione plastica
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali da 

utilizzare per le lavorazioni di deformazione plastica
•	 tolleranze dimensionali relative al particolare meccanico da 

realizzare

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.3.2 Tracciatori

Unità di Competenza: 28_MEC-Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazione del pezzo meccanico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento della macchina utensile a cn

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su mucn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare
•	 distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al 

pezzo ed al materiale costruttivo
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della 
macchina

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)



407

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 70_MEC-Tracciatura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di tracciatura 

Risultato atteso 
linee delimitanti le aree da asportare tracciate secondo le specifiche 
progettuali 

Indicatori tracciatura delle linee delimitanti le aree da asportare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 trasferire sul pezzo i requisiti richiesti e stabiliti dal progetto
•	 utilizzare la macchina tracciante o le punte per la tracciatura a 

mano, montate su appositi attrezzi, per incidere le linee delimitanti 
le parti da asportare (tagliare o forare)

Conoscenze

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali

Ref. CP2011
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.3.2 Tracciatori

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 



411

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di saldatura
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Saldatore

Descrizione del profilo 
professionale

Il saldatore si occupa della giunzione per fusione di parti distinte di metallo, 
preparando i pezzi da saldare, rifinendo i pezzi saldati, servendosi di macchine 
saldatrici o utensili. Effettua la lettura dei disegni tecnici e delle istruzioni 
ed esegue le operazioni di saldatura e giunzione utilizzando attrezzature 
tradizionali o macchine saldatrici automatiche, delle quali effettua la verifica 
della funzionalità e dell’efficienza ed esegue il controllo di conformità e 
stabilità delle operazioni effettuate. Lavora prevalentemente presso medie 
e grandi imprese meccaniche nell’area della produzione, generalmente 
con contratto di lavoro dipendente assumendo la responsabilità dei propri 
compiti, interagendo con il capo squadra e/o il responsabile di reparto e 
collaborando con gli altri operai. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine 

utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e 

stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

nca
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 
motori destinati ai mez...

•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti 
simili di motori...

•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti 
e accessori)

•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi 

e gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...
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•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 
parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 
di benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, 
catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, 

tranviario, filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e 

accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e 

di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 

(inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza 

personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.1.7.0


Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

414

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)
•	 05_MEC - Approntamento macchine utensili tradizionali
•	 15_MEC - Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN
•	 31_MEC - Esecuzione delle operazioni di giunzione
•	 34_MEC - Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali

Unità di Competenza: 04_MEC-Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 

Risultato atteso macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; caricamento 
del programma di lavorazione; esecuzione del test di funzionamento della 
macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi 
individuati

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine 
utensili a cn

•	 attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a cn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

Unità di Competenza: 05_MEC-Approntamento macchine utensili tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili tradizionali 

Risultato atteso macchine utensili funzionali e predisposte per l’esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; esecuzione delle 
prove di funzionamento della macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 

attrezzature, macchinari
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili
•	 individuare le macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di 

lavorazione
•	 verificare la funzionalità della macchina utensile e l’integrità ed 

efficienza degli attrezzi selezionati

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 15_MEC-Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo stabilità pezzo lavorato 

Risultato atteso pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori
controllo distruttivo e non distruttivo sul manufatto saldato; controllo della 
tenuta della giunzione effettuata; segnalazione e registrazione di eventuali 
non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare la procedura per il controllo della tenuta della giunzione 
effettuata

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 eseguire le prove e i controlli distruttivi e non distruttivi su campioni 

di saldatura e/o sul manufatto saldato
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 registrare i dati tecnici dei risultati, secondo le modalità stabilite 
dall’azienda

•	 rilevare a vista macro difetti esterni ed interni della saldatura
•	 utilizzare gli strumenti per il controllo della tenuta della giunzione 

effettuata
•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con misurazione, 

dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto alle specifiche e 
tolleranze indicate nella scheda di lavorazione

•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di saldatura o giunzione
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Conoscenze

•	 elementi di metallurgia
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti di misura e collaudo

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 28_MEC-Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazione del pezzo meccanico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 
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Capacità

•	 adottare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento della macchina utensile a cn

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su mucn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare
•	 distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al 

pezzo ed al materiale costruttivo
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della 
macchina

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 31_MEC-Esecuzione delle operazioni di giunzione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di giunzione 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
operazioni di scalettatura, chiodatura, mandrinatura, rivettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del 
pezzo sulla macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di 
protezione

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di giunzione (scalettatura, chiodatura, 
mandrinatura, rivettatura) in sicurezza e nel rispetto delle specifiche 
di progetto

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste
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Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 elementi di metallurgia
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie di giunzione (scalettatura, chiodatura, mandrinatura, 

rivettatura) e relative tecniche di esecuzione
•	 tipologie e funzionamento delle attrezzature da usare per la 

giunzione dei pezzi

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
•	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME

Unità di Competenza: 
34_MEC-Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature 
tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
operazioni di saldatura MMA (Metal Magma Active), MIG/MAG (Metal Inert 
Gas e Metal Active Gas) e TIG (Tungsten Inert Gas) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del 
pezzo sulla macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di 
protezione

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di saldatura in sicurezza e nel rispetto delle 
specifiche di progetto

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare il materiale ausiliario da utilizzare
•	 individuare la tipologia di saldatura e la tecnica esecutiva adeguata 

al tipo di giunto ed alla sua posizione: saldature mma (metal 
magma active), mig/mag (metal inert gas e metal active gas) e tig 
(tungsten inert gas)

•	 utilizzare l’apposita attrezzatura per rimuovere le scorie protettive 
del cordone di saldatura

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 elementi di metallurgia applicata alla saldatura
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
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•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 sollecitazioni meccaniche fondamentali e resistenza dei materiali
•	 tecnologia meccanica dei materiali saldabili
•	 tipologie di saldatura e relative tecniche di esecuzione
•	 tipologie e funzionamento delle macchine e utensili da utilizzare 

per la saldatura

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
•	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di tornitura
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tornitore

Descrizione del profilo 
professionale

Il tornitore esegue operazioni di tornitura mediante asportazione di truciolo 
su macchine a comando manuale o automatizzato (CN), la verifica della 
efficienza e l’approntamento della strumentazione e dei materiali necessari 
e il controllo di conformità del pezzo lavorato rispetto alle specifiche di 
progetto. Lavora prevalentemente presso aziende meccaniche di piccole 
e medie dimensioni, generalmente con contratto di lavoro dipendente, 
assumendo la responsabilità dei propri compiti, interagendo con il capo 
squadra e/o il responsabile di reparto e collaborando con gli altri operai. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATEO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate 
di strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine 

utensili
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e 

stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

nca
•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 

elettronici
•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
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Referenziazione ATEO 2007 

•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di 

impianti per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...
•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 

plastiche e della gomma...
•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 

(incluse parti e accessor...
•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici 

(incluse parti e accessori...
•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 

di benessere
•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 

parchi di divertime...
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)
•	 05_MEC - Approntamento macchine utensili tradizionali
•	 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN
•	 38_MEC - Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali

Unità di Competenza: 04_MEC-Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 

Risultato atteso macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; caricamento 
del programma di lavorazione; esecuzione del test di funzionamento della 
macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.2.3.1
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Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi 
individuati

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle 
macchine utensili a cn

•	 attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a cn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti 

industriali

Unità di Competenza: 05_MEC-Approntamento macchine utensili tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili tradizionali 

Risultato atteso 
macchine utensili funzionali e predisposte per l’esecuzione delle 
lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; esecuzione delle 
prove di funzionamento della macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi 
individuati

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchinari

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili
•	 individuare le macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di 

lavorazione
•	 verificare la funzionalità della macchina utensile e l’integrità ed 

efficienza degli attrezzi selezionati
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Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 

ecc.) e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti 

industriali
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 14_MEC-Controllo conformità del pezzo lavorato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo conformità dei pezzi in area meccanica 

Risultato atteso pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori
controllo e misurazione dei pezzi lavorati; segnalazione e registrazione di 
eventuali non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 
controllo su supporto cartaceo e/o informatico

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 rilevare eventuali anomalie e non conformità
•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con 

misurazione, dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto 
alle specifiche e tolleranze indicate nella scheda di lavorazione

•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di lavorazione

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 

ecc.) e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 28_MEC-Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazione del pezzo meccanico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento della macchina utensile a cn

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su mucn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare
•	 distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al 

pezzo ed al materiale costruttivo
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della 
macchina
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Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 
38_MEC-Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su 
macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazioni di foratura, alesatura, stozzatura, dentatura e riquadratura di 
tornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina 
coerentemente con le specifiche di produttività e di qualità 
richieste

•	 applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento 
del pezzo sulla macchina utilizzando gli appositi fermi o accessori 
di protezione

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di lavorazione al tornio (tornitura, 
riquadratura di tornitura...)

•	 applicare le tecniche di lavorazione per asportazione di truciolo 
(fresatura, foratura, alesatura, stozzatura, dentatura...)

•	 attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di 
comando delle macchine in modo da eseguire l’operazione 
correttamente ed in sicurezza

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 disporre le giuste correzioni alla macchina in relazione all’usura 
dell’utensile adoperato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili per 
lavorazioni di asportazione truciolo

•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 operazioni di lavorazione al tornio
•	 operazioni di lavorazione per asportazione di truciolo
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

428

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantisticaConoscenze

•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 
ecc.) e relativi campi di applicazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecnologia dei metalli

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 



431

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di verniciatura
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Verniciatore

Descrizione del profilo 
professionale

Il verniciatore si occupa delle operazioni di finitura, trattamento e verniciatura 
completa di tutte le superfici di carrozzeria o degli elementi destinati a 
comporre il prodotto finito, manualmente o con il supporto di appositi 
macchinari, anche a controllo numerico (CN), effettuando la verifica e la 
preparazione del pezzo da verniciare, individuando il metodo di lavoro, 
le attrezzature ed i prodotti da impiegare ed eseguendo il controllo di 
conformità del pezzo lavorato rispetto alle specifiche di progetto. Lavora 
prevalentemente presso aziende meccaniche di piccole, medie e grandi 
dimensioni all’interno dell’area produzione generalmente con contratto 
di lavoro dipendente, assumendo la responsabilità dei propri compiti ed 
interagendo con il capo squadra e/o il Responsabile di reparto, e talvolta con 
gli uffici di progettazione e di controllo di qualità. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 

elettronici
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 
motori destinati ai mez...

•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti 
simili di motori...

•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e 
accessori)

•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e 

gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, 

strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle 

pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...
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Referenziazione ATECO 2007

•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 
parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 
di benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, 
catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, 

filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e 

accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e 

di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 

(inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)
•	 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.3.7.0 Verniciatori artigianali ed industriali

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.7.0
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)
•	 05_MEC - Approntamento macchine utensili tradizionali
•	 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN
•	 30_MEC - Esecuzione delle operazioni di finitura su macchine tradizionali
•	 33_MEC - Esecuzione delle operazioni di preparazione e verniciatura di superfici metalliche
•	 36_MEC - Esecuzione delle operazioni di trattamento superfici metalliche su macchine tradizionali

Unità di Competenza: 04_MEC-Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 

Risultato atteso macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; caricamento 
del programma di lavorazione; esecuzione del test di funzionamento della 
macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine 

utensili a cn
•	 attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a cn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

Unità di Competenza: 05_MEC-Approntamento macchine utensili tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili tradizionali 

Risultato atteso macchine utensili funzionali e predisposte per l’esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; esecuzione delle 
prove di funzionamento della macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 

attrezzature, macchinari
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili
•	 individuare le macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di 

lavorazione
•	 verificare la funzionalità della macchina utensile e l’integrità ed 

efficienza degli attrezzi selezionati

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 14_MEC-Controllo conformità del pezzo lavorato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo conformità dei pezzi in area meccanica 

Risultato atteso pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori
controllo e misurazione dei pezzi lavorati; segnalazione e registrazione di 
eventuali non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 
controllo su supporto cartaceo e/o informatico

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 rilevare eventuali anomalie e non conformità
•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con 

misurazione, dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto 
alle specifiche e tolleranze indicate nella scheda di lavorazione

•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di lavorazione
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Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 28_MEC-Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazione del pezzo meccanico 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento della macchina utensile a cn

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su mucn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare
•	 distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al 

pezzo ed al materiale costruttivo
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della 
macchina

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 30_MEC-Esecuzione delle operazioni di finitura su macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di finitura su macchine tradizionali 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazioni di sbavatura, rettifica, lappatura eseguite sia manulamente sia 
con le apposite macchine 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di pulizia e lucidatura di pezzi meccanici
•	 attivare le procedure previste per il controllo durante la lavorazione 

delle dimensioni, della calibratura e della levigatura del pezzo rettificato
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della 

scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare la modalità (manuale o con l’impiego di macchine) da 
utilizzare per l’esecuzione delle lavorazioni di finitura

•	 utilizzare le apposite macchine (rettificatrice, lappatrice...) per 
eseguire le lavorazioni di finitura

•	 utilizzare strumenti portatili quali mola, fresa, scalpello (sbavatura, 
scalpellatura) per eseguire manualmente le lavorazioni di finitura 
(sbavatura, rettifica, lappatura...)
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Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle rettificatrici, delle lappatrici e delle 

mole

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali

Unità di Competenza: 
33_MEC-Esecuzione delle operazioni di preparazione e verniciatura di 
superfici metalliche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione e verniciatura di superfici metalliche 

Risultato atteso 
superfici metalliche adeguatamente predisposte per la verniciatura; superfici 
metalliche verniciate secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
pulizia delle superfici da verniciare; preparazione delle superfici da verniciare 
tramite sabbiatura, lapidellatura, carteggio e stuccatura; preparazione della 
vernice; verniciatura di superfici metalliche 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare, 
svolgendo le operazioni di pulizia, mascheratura, carteggiatura e 
lisciatura delle superfici da verniciare

•	 applicare tecniche di verniciatura di superfici metalliche
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare le apparecchiature per l’essiccazione delle vernici (cabina-
forno, lampade ad infrarossi)

•	 utilizzare le apposite apparecchiature tintometriche per la 
preparazione della miscela necessaria alla verniciatura delle 
superfici

•	 verificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita alle 
tonalità e alle caratteristiche richieste dal progetto

Conoscenze

•	 apparecchiature per l’essiccazione delle vernici con l’impiego di 
forni, lampade ad infrarossi, ecc.

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 caratteristiche delle vernici
•	 caratteristiche tecniche dei materiali metallici
•	 materiali abrasivi
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 reazioni dei materiali al trattamento di verniciatura
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e fasi del processo di verniciatura di superfici metalliche
•	 tipologie e caratteristiche dei diluenti e solventi
•	 tipologie e funzionamento delle macchine e utensili da utilizzare 

per la verniciatura di superfici metalliche

Ref. CP2011
•	 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere
•	 6.2.3.7.0 Verniciatori artigianali ed industriali

Unità di Competenza: 
36_MEC-Esecuzione delle operazioni di trattamento superfici metalliche 
su macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento di superfici metalliche su macchine tradizionali 

Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
trattamenti di pulizia di superfici metalliche; trattamenti di protezione di 
superfici metalliche quali decapaggio, brunitura, cromatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura prevista per i trattamenti superficiali 
protettivi di brunitura, cromatura o zincatura, per immersione del 
pezzo in olio (brunitura) od in cromo e zinco fusi

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure e le tecniche previste per il controllo durante 
l’esecuzione dei trattamenti della durezza ottenuta

•	 applicare le tecniche di pulizia superficiale o con decapaggio delle 
superfici metalliche

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 eseguire i trattamenti termici verificando che temperatura e tempi 
corrispondano alle prescrizioni operative

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare le apposite apparecchiature per controllare la regolarità 
della superficie abrasa o decapata

•	 utilizzare metodi di protezione superficiale tramite olio protettivo, 
per le zone sottoposte a trattamento termico maggiormente 
soggette ad ossidazione

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 elementi di chimica
•	 elementi di metallurgia
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche dei diluenti e solventi
•	 tipologie e fasi dei trattamenti di pulizia e protezione di superfici 

metalliche (decapaggio, brunitura, cromatura...)
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Ref. CP2011

•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l’estrusione e la profilatura di 

metalli
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 7.2.2.1.0 Finitori di metalli e conduttori di impianti per finire, 

rivestire, placcare met...

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di approntamento delle macchine utensili; - procedure e tecniche di collaudo; - tipologie 
di attrezzature; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico della manutenzione e della riparazione di macchine 
e attrezzature

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Manutentore meccanico

Descrizione del profilo 
professionale

Il manutentore meccanico si occupa della manutenzione programmata 
e riparazione di macchinari/impianti al fine di assicurarne il corretto 
funzionamento, della riparazione di macchine utensili a comando manuale 
o a controllo numerico, della fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro 
o di particolari da sostituire. Lavora generalmente con contratto di lavoro 
dipendente, prevalentemente nell’area della produzione di imprese di varia 
dimensione e appartenenti a settori diversi, che si avvalgono di tecnologia 
meccanica. Nello svolgimento del suo lavoro si assume la responsabilità dei 
propri compiti e interagisce con altre figure, normalmente, il Capo squadra 
e/o il Responsabile di reparto. Lavora come lavoratore autonomo nei casi in 
cui è titolare dell’azienda. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine 

utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e 

stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
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Referenziazione ATECO 2007

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 
motori destinati ai mez...

•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti 
simili di motori...

•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti 
e accessori)

•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi 

e gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...
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•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 
parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 
di benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, 
catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, 

tranviario, filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e 

accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

e di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 

(inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza 

personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)
•	 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.2.3.2
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 39_MEC - Fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro o di particolari da sostituire
•	 51_MEC - Manutenzione programmata di macchine utensili tradizionali o a CN
•	 63_MEC - Riparazione di macchine utensili tradizionali

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
39_MEC-Fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro o di 
particolari da sostituire 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro o di 
particolari da sostituire 

Risultato atteso utensili da lavoro in condizioni di efficienza e sicurezza in esercizio 

Indicatori
rilevazione e ripristino parti di utensili da lavoro usurate; sostituzione delle 
parti usurate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare regolarmente le procedure per il controllo dell’efficienza 
degli utensili da lavoro

•	 applicare semplici tecniche di fabbricazione ed adattamento di 
utensili da lavoro

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare tempestivamente le parti usurate e provvedere al loro 
ripristino (affilatura o riparazione) o sostituzione

•	 utilizzare l’attrezzatura di banco, le macchine e gli utensili manuali 
in dotazione alla officina interna
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature in 
dotazione dell’azienda

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 
per le lavorazioni e costruzioni meccaniche

•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 
e relativi campi di applicazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di fabbricazione di utensili da lavoro
•	 utensili in dotazione alla officina interna e modalità corrette per il 

loro utilizzo

Ref. CP2011
•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici

Unità di Competenza: 
51_MEC-Manutenzione programmata di macchine utensili tradizionali 
o a CN 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione programmata di macchine utensili 
tradizionali o a CN 

Risultato atteso 
macchine utensili tradizionali e a CN in condizioni ottimali di efficienza e 
sicurezza in esercizio 

Indicatori
individuazione e segnalazione di anomalie di funzionamento; rilevazione 
e ripristino macchine utensili usurate; sostituzione di parti usurate o 
danneggiate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare la procedura per le operazioni di misurazione e controllo 
sulle macchine o sui componenti (misure elettrico/elettroniche, 
misura delle temperature, emissioni, pressioni e altro)

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 attivare le procedure di manutenzione ispettiva per il controllo e 
l’ispezione visiva di ciascuna macchina dell’impianto

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare tempestivamente le parti usurate e provvedere al loro 
ripristino (affilatura o riparazione) o sostituzione

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del 
regolare funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate

•	 utilizzare l’apposita modulistica per redigere il report di intervento 
tecnico e per annotare nel “piano di manutenzione predittiva” i 
sintomi di usura e malfunzionamento rilevati

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi
•	 informatica applicata a mu a cnc ed al controllo di processo
•	 libretto di manutenzione allegato dal fornitore
•	 mappe di rischio e procedure di emergenza
•	 piano di manutenzione redatto dall’ufficio tecnico
•	 politiche e logiche di manutenzione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principali utensili e loro utilizzo
•	 principi base di meccanica, elettrotecnica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistema informativo per la gestione della manutenzione: ordini di 

lavoro, diari macchina, reporting di manutenzione
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Conoscenze

•	 tecniche per l’organizzazione degli interventi di manutenzione, 
anche con il ricorso a soggetti esterni

•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali e a 
cn e relativa strumentazione

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l’estrusione e la profilatura di 

metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

Unità di Competenza: 63_MEC-Riparazione di macchine utensili tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di riparazione di macchine utensili tradizionali 

Risultato atteso macchine utensili tradizionali riparate e funzionali 

Indicatori
riparazione delle parti di macchine utensili tradizionali danneggiate; 
sostituzione delle parti di macchine utensili tradizionali danneggiate 

EQF 4 4 

Valutazione prova pratica in situazione 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di riparazione o sostituzione di parti 
danneggiate o provvedere ad inviarle all’esterno se necessario

•	 effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione 
straordinaria per guasti generati da eventi accidentali improvvisi o 
non previsti

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del 
regolare funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate

•	 utilizzare l’apposita modulistica per redigere il report di intervento 
tecnico

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi
•	 informatica applicata a mu a cnc ed al controllo di processo
•	 libretto di manutenzione allegato dal fornitore
•	 mappe di rischio e procedure di emergenza
•	 piano di manutenzione redatto dall’ufficio tecnico
•	 politiche e logiche di manutenzione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principali utensili e loro utilizzo
•	 principi base di meccanica, elettrotecnica ed elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistema informativo per la gestione della manutenzione: ordini di 

lavoro, diari macchina, reporting di manutenzione
•	 tecniche per l’organizzazione degli interventi di manutenzione, 

anche con il ricorso a soggetti esterni
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali e a 

cn e relativa strumentazione

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l’estrusione e la profilatura di 

metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifica-
zione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la comuni-
cazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella madre, per il 
riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per il trasferimento 
di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta dei servizi/prodotti. 
Sono parimenti importanti le abilità connesse alla mediazione e comprensio-
ne interculturale (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferi-
mento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la capa-
cità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare modelli 
nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a disposizione 
per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione di utensili e/o di macchine; - lingua straniera. Può essere 
consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 
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Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione di utensili e/o di macchine; - lingua straniera. Può essere 
consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto del controllo qualità per il settore meccanico
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico controllo qualità settore meccanico

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico controllo qualità settore meccanico si occupa della definizione dei 
parametri di qualità richiesti per il prodotto ed il loro monitoraggio, della 
definizione del Piano di qualità del prodotto, corredandolo delle indicazioni 
relative alle modalità operative di controllo qualitativo delle lavorazioni in 
termini di metodi, strumenti e percorsi, e realizza il controllo qualità lungo 
le fasi ed al termine del processo produttivo. Lavora con contratto di lavoro 
dipendente prevalentemente presso aziende meccaniche di piccole, medie 
e grandi dimensioni nell’ambito dell’area Qualità. Gestisce il suo lavoro in 
modo autonomo e sorveglia, effettuando controlli di qualità, le attività dei 
diversi reparti/aree della produzione. 

Processo/i di lavoro 

•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili
•	 Installazione e manutenzione di impianti termoidraulici e simili
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate 
di strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine 

utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e 

stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

nca
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•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 
motori destinati ai mez...

•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e 
parti simili di motori...

•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti 
e accessori)

•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi 

e gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 

lavanderie e stirerie (inclus...
•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 

cartone (incluse par...
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•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici 
(incluse parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 
di benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di 
aeromobili, catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, 

tranviario, filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e 

accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

e di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed 

ausili (inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza 

personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)
•	 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.3.1.0
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_MEC - Controllo qualità del prodotto meccanico
•	 19_MEC - Definizione del Piano della qualità del prodotto meccanico
•	 53_MEC - Monitoraggio della qualità del processo produttivo meccanico

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

Ref. CP2011
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_MEC-Controllo qualità del prodotto meccanico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo qualità del processo produttivo meccanico 

Risultato atteso processi e prodotti rispondenti agli standard di qualità previsti 

Indicatori
esecuzione dei controlli di qualità predefiniti; rilevazione dei risultati del 
controllo e di eventuali anomalie e non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 
controllo su supporto cartaceo e/o informatico

•	 applicare le procedure stabilite per eseguire la prova di laboratorio 
o su banco

•	 applicare le tecniche e le procedure per il “collaudo di 
accettazione” al fine di verificare la congruenza del prodotto 
pervenuto con quanto richiesto

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 regolare e utilizzare la strumentazione per eseguire il controllo 
dimensionale e di forma rispetto alle specifiche di qualità, sia in 
itinere a bordo macchina che al termine del processo produttivo
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Conoscenze

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 funzionamento delle principali macchine utensili, dalle tradizionali 

a quelle a controllo numerico
•	 metodi statistici per l’analisi dei dati
•	 metodologie e strumenti per le verifiche di conformità del 

materiale e del prodotto finito o semilavorato, comprese le prove 
meccaniche e di funzionalità

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 normativa sulla certificazione di qualità e la gestione degli 
strumenti in materia

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali processi di lavorazione meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione tecnica aziendale per registrare i 

risultati dei controlli e segnalare eventuali anomalie
•	 procedure previste dal sistema di qualità aziendale
•	 regole aziendali per l’archiviazione dei campioni e della 

documentazione relativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 19_MEC-Definizione del Piano della qualità del prodotto meccanico 

Oggetto di Osservazione operazioni di definizione del piano di qualità del prodotto 

Risultato atteso piano della qualità del prodotto redatto 

Indicatori
redazione delle procedure e individuazione degli strumenti per il controllo 
di qualità del prodotto in area meccanica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 analizzare le specifiche tecniche e progettuali
•	 definire le superfici da controllare e le quote da verificare
•	 definire modalità operative di controllo qualitativo delle 

lavorazioni in termini di metodi, strumenti e percorsi
•	 fornire istruzioni sulle modalità e gli strumenti per la registrazione 

dei risultati del controllo su supporto cartaceo o informatico
•	 identificare nelle singole operazioni di lavorazione le possibili 

criticità emergenti
•	 indicare modalità e strumenti per rilevare le dimensioni e la forma 

del componente da rispettare
•	 individuare i materiali più adeguati per ottenere le caratteristiche 

di qualità progettate
•	 leggere ed interpretare il disegno tecnico meccanico
•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 funzionamento delle principali macchine utensili, dalle tradizionali 

a quelle a controllo numerico
•	 metodi statistici per l’analisi dei dati
•	 metodologie e strumenti per le verifiche di conformità del 

materiale e del prodotto finito o semilavorato, comprese le prove 
meccaniche e di funzionalità

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 normativa sulla certificazione di qualità e la gestione degli 
strumenti in materia
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Conoscenze

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali processi di lavorazione meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione tecnica aziendale per registrare i 

risultati dei controlli e segnalare eventuali anomalie
•	 procedure previste dal sistema di qualità aziendale
•	 regole aziendali per l’archiviazione dei campioni e della 

documentazione relativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 
53_MEC-Monitoraggio della qualità del processo produttivo 
meccanico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo della qualità del processo produttivo meccanico 

Risultato atteso processi produttivi rispondenti agli standard di qualità previsti 

Indicatori
esecuzione dei controlli di qualità predefiniti; rilevazione dei risultati del 
controllo e di eventuali anomalie e non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 
controllo su supporto cartaceo e/o informatico

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 rilevare eventuali anomalie e non conformità
•	 selezionare ed utilizzare la metodologia e gli strumenti più 

adeguati al controllo
•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di lavorazione

Conoscenze

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 funzionamento delle principali macchine utensili, dalle tradizionali 

a quelle a controllo numerico
•	 metodi statistici per l’analisi dei dati
•	 metodologie e strumenti per le verifiche di conformità del 

materiale e del prodotto finito o semilavorato, comprese le prove 
meccaniche e di funzionalità

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 normativa sulla certificazione di qualità e la gestione degli 
strumenti in materia

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali processi di lavorazione meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione tecnica aziendale per registrare i 

risultati dei controlli e segnalare eventuali anomalie
•	 procedure previste dal sistema di qualità aziendale
•	 regole aziendali per l’archiviazione dei campioni e della 

documentazione relativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di lavorazione in area meccanica; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata.
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di lavorazione in area meccanica; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico esperto della progettazione e del disegno 
dell’impianto elettrico o simile

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale Progettista di impianti elettrici

Descrizione del profilo 
professionale

Il progettista di impianti elettrici realizza i progetti relativi alla costruzione 
e alla modifica di impianti elettrici civili o industriali, attraverso l’utilizzo 
del pacchetto applicativo CAD (Computer Aided Design); in particolare 
realizza la progettazione dell’impianto elettrico (o similare) tenendo conto 
delle tecnologie, dei materiali e dei criteri di risparmio energetico (energy 
management), la stesura dello schema dell’impianto indicando materiali, 
misure e costi (computo metrico) ed apparecchiature da installare, e 
fornisce, mediante disegno tecnico, l’indicazione di caratteristiche e 
modalità del posizionamento e dei collegamenti di cavi, apparecchiature e 
sistemi di sicurezza e comando. Lavora con contratto di lavoro dipendente 
o come lavoratore autonomo presso aziende meccaniche di dimensioni 
piccole, medie o grandi, presso aziende di impiantistica elettrica o studi 
di progettazione. Nello svolgimento del suo lavoro, mantiene un elevato 
grado di autonomia per le attività di propria competenza. Si rapporta, con la 
squadra che realizza i lavori esaminandone le prestazioni. 

Processo/i di lavoro •	 Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
•	 26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
•	 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
•	 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni
•	 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
•	 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...
•	 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
•	 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di 

dati o di immagini
•	 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
•	 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
•	 27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature 

elettriche di segnalazione
•	 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, 

condensatori e simili, acce...
•	 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 24_MEC - Disegno delle specifiche operative per la realizzazione dell’impianto elettrico o simile da 

installare
•	 55_MEC - Progettazione dell’impianto elettrico o simile e computo metrico
•	 59_MEC - Redazione del Piano della qualità per installazione elettrica o simile

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.3.4.0
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Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
24_MEC-Disegno delle specifiche operative per la realizzazione 
dell’impianto elettrico o simile da installare 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo del disegno tecnico dell’impianto elettrico 

Risultato atteso disegno tecnico di dettaglio realizzato in bi/tridimensione 

Indicatori disegno dei particolari e complessivi corredati delle specifiche geometriche 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 

Capacità

•	 adottare le modalità di codifica ed archiviazione (informatica od in 
cartaceo) delle rappresentazioni grafiche realizzate

•	 applicare tecniche di disegno tecnico elettrico al fine di indicare 
correttamente e compiutamente caratteristiche e modalità del 
posizionamento e dei collegamenti di cavi, apparecchiature e 
sistemi di sicurezza e comando

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 utilizzare sistemi cad e cam per la rappresentazione grafica a due o 
tre dimensioni

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, 

segni, simboli, scale e metodi di rappresentazione
•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 

elettrici
•	 metodi di progettazione elettrica con sistemi cae per il calcolo 

ingegneristico e con sistemi cad per la rappresentazione grafica e 
simulazione tridimensionale

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici

Unità di Competenza: 
55_MEC-Progettazione dell’impianto elettrico o simile e computo 
metrico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione dell’impianto elettrico 

Risultato atteso impianto elettrico accuratamente progettato 

Indicatori
identificazione corretta dei materiali e delle apparecchiature necessarie; 
quantificazione precisa dei tempi, dei modi e dei costi di realizzazione 
dell’impianto elettrico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di progettazione installazioni elettriche nel 
rispetto di tecnologie, materiali e criteri di risparmio energetico 
(energy management)

•	 definire tempi e modi di realizzazione secondo i vincoli di 
esecuzione esistenti e le attrezzature necessarie

•	 identificare le modalità di funzionamento e gli elementi necessari 
per la messa in sicurezza dell’impianto

•	 identificare materiali ed apparecchiature necessarie alla 
realizzazione dell’impianto elettrico
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•	 interpretare e tradurre le esigenze del cliente
•	 quantificare misure e costi (computo metrico) del futuro impianto 

elettrico
•	 riesaminare il progetto in base alle specifiche richieste del 

committente, verificando la congruità di progettazione e computi 
metrici con le sue esigenze

•	 utilizzare sistemi cad e cam per la rappresentazione grafica a due o 
tre dimensioni

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, 
segni, simboli, scale e metodi di rappresentazione

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 metodi di progettazione elettrica con sistemi cae per il calcolo 
ingegneristico e con sistemi cad per la rappresentazione grafica e 
simulazione tridimensionale

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici

Unità di Competenza: 
59_MEC-Redazione del Piano della qualità per installazione elettrica o 
simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di redazione del Piano della qualità per l’installazione elettrica 

Risultato atteso piano della qualità redatto 

Indicatori
pianificazione delle procedure e individuazione degli strumenti necessari 
per i controlli di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi dei carichi di lavoro e di pianificazione 
dell’installazione nel rispetto delle specifiche di qualità

•	 definire parametri, criteri di accettazione e modalità di registrazione 
dell’esito del controllo

•	 identificare nelle singole operazioni di installazione le possibili 
criticità emergenti

•	 individuare i materiali più adeguati per ottenere le caratteristiche di 
qualità progettate

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 pianificare i controlli da eseguire su materiali, apparecchiature e 
strumenti

•	 redigere la documentazione relativa al Piano della qualità (Piano 
di fabbricazione e controllo e Piano controllo qualità) con la 
descrizione dei lavori da eseguire per fasi e tempi, l’attrezzatura da 
utilizzare, i controlli da effettuare ed i relativi responsabili
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Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 

elettrici
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici
•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di controllo e collaudo impianti; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Il conseguimento di questa qualificazione se seguito da quattro anni di esperienza consecutivi (due se si tratta 
di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) alle dirette dipendenze di una impresa del settore 
può costituire prerequisito riconoscibile ai fini dello svolgimento del ruolo di Responsabile tecnico attività 
d’installazione degli impianti all’interno degli edifici ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di controllo e collaudo impianti; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Il conseguimento di questa qualificazione se seguito da quattro anni di esperienza consecutivi (due se si tratta 
di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) alle dirette dipendenze di una impresa del settore 
può costituire prerequisito riconoscibile ai fini dello svolgimento del ruolo di Responsabile tecnico attività 
d’installazione degli impianti all’interno degli edifici ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37. 
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico esperto della progettazione e del disegno 
dell’impianto termoidraulico o simile

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Progettista di impianti termoidraulici

Descrizione del profilo 
professionale

Il progettista di impianti termoidraulici realizza i progetti relativi alla 
costruzione o alla modifica di un impianto termoidraulico civile o industriale, 
attraverso l’utilizzo del pacchetto applicativo CAD (Computer Aided Design), 
effettuando la progettazione dell’impianto tenendo conto delle tecnologie, 
dei materiali e dei criteri di risparmio energetico (energy management), 
la stesura dello schema dell’impianto indicando materiali, misure e costi 
(computo metrico) ed apparecchiature da installare, e fornendo l’indicazione 
corretta e completa, mediante disegno tecnico, di caratteristiche e modalità 
del posizionamento e dei collegamenti di tubi, apparecchiature e sistemi 
di sicurezza e comando. Lavora con contratto di lavoro dipendente o come 
lavoratore autonomo presso aziende meccaniche di dimensioni piccole, 
medie o grandi, presso aziende di impiantistica termoidraulica o studi di 
progettazione. Nello svolgimento del suo lavoro, mantiene un elevato 
grado di autonomia per le attività di propria competenza. Si rapporta, con la 
squadra che realizza i lavori esaminandone le prestazioni. 

Processo/i di lavoro •	 Installazione e manutenzione di impianti termoidraulici e simili

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

ATECO 2007 

•	 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento dell’...

•	 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa 
manutenzione e r...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 25_MEC - Disegno delle specifiche operative per la realizzazione dell’impianto termoidraulico o simile 

da installare
•	 56_MEC - Progettazione dell’impianto termoidraulico o simile e computo metrico
•	 60_MEC - Redazione del Piano della qualità per installazione termoidraulica o simile

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.3.1.0
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

468

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Unità di Competenza: 
25_MEC-Disegno delle specifiche operative per la realizzazione 
dell’impianto termoidraulico o simile da installare 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo del disegno tecnico dell’impianto termoidraulico 

Risultato atteso disegno tecnico di dettaglio realizzato in bi/tridimensione 

Indicatori disegno dei particolari e complessivi corredati delle specifiche geometriche 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare le modalità di codifica ed archiviazione (informatica od in 
cartaceo) delle rappresentazioni grafiche realizzate

•	 applicare tecniche di disegno tecnico di impianti termo-idraulici 
e idro-sanitari, al fine di indicare compiutamente caratteristiche 
e modalità del posizionamento e dei collegamenti di cavi, 
apparecchiature e sistemi di sicurezza e comando

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 utilizzare sistemi cad e cam per la rappresentazione grafica a due o 
tre dimensioni

Conoscenze

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 linguaggio di programmazione cad/cam
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 

resine)

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 
56_MEC-Progettazione dell’impianto termoidraulico o simile e computo 
metrico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione dell’impianto termoidraulico 

Risultato atteso impianto termoidraulico accuratamente progettato 

Indicatori
identificazione corretta dei materiali e delle apparecchiature necessarie; 
quantificazione precisa dei tempi, dei modi e dei costi di realizzazione 
dell’impianto termoidraulico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di progettazione installazioni elettriche nel 
rispetto di tecnologie, materiali e criteri di risparmio energetico 
(energy management)

•	 definire tempi e modi di realizzazione secondo i vincoli di 
esecuzione esistenti e le attrezzature necessarie

•	 identificare le modalità di funzionamento e gli elementi necessari 
per la messa in sicurezza dell’impianto

•	 identificare materiali ed apparecchiature necessarie alla 
realizzazione dell’impianto termoidraulico

•	 interpretare e tradurre le esigenze del cliente
•	 quantificare misure e costi (computo metrico) del futuro impianto 

termoidraulico
•	 riesaminare il progetto in base alle specifiche richieste del 

committente, verificando la congruità di progettazione e computi 
metrici con le sue esigenze

•	 utilizzare sistemi cad e cam per la rappresentazione grafica a due o 
tre dimensioni
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Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 linguaggio di programmazione cad/cam
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 
60_MEC-Redazione del Piano della qualità per installazione 
termoidraulica o simile 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di redazione del Piano della qualità per l’installazione 
termoidraulica 

Risultato atteso piano della qualità redatto 

Indicatori
pianificazione delle procedure e individuazione degli strumenti necessari per 
i controlli di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi dei carichi di lavoro e di pianificazione 
dell’installazione nel rispetto delle specifiche di qualità

•	 definire parametri, criteri di accettazione e modalità di registrazione 
dell’esito del controllo

•	 identificare nelle singole operazioni di installazione le possibili 
criticità emergenti

•	 individuare i materiali più adeguati per realizzare le caratteristiche 
di qualità richieste dalla progettazione

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 pianificare i controlli da eseguire su materiali, apparecchiature e 
strumenti

•	 redigere la documentazione relativa al Piano della qualità (Piano 
di fabbricazione e controllo e Piano controllo qualità) con la 
descrizione dei lavori da eseguire per fasi e tempi, l’attrezzatura da 
utilizzare, i controlli da effettuare ed i relativi responsabili

Conoscenze

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di controllo e collaudo impianti; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Il conseguimento di questa qualificazione se seguito da quattro anni di esperienza consecutivi (due se si tratta 
di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) alle dirette dipendenze di una impresa del settore 
può costituire prerequisito riconoscibile ai fini dello svolgimento del ruolo di Responsabile tecnico attività 
d’installazione degli impianti all’interno degli edifici ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure di controllo e collaudo impianti; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Il conseguimento di questa qualificazione se seguito da quattro anni di esperienza consecutivi (due se si tratta 
di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) alle dirette dipendenze di una impresa del settore 
può costituire prerequisito riconoscibile ai fini dello svolgimento del ruolo di Responsabile tecnico attività 
d’installazione degli impianti all’interno degli edifici ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto di processo meccanico
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnologo di prodotto/processo nella meccanica

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnologo di prodotto/processo nella meccanica si occupa della 
industrializzazione della produzione meccanica nel rispetto degli standard 
qualitativi previsti dal progetto, definendo ed ottimizzando i relativi processi 
di produzione in termini di materiali, macchinari, attrezzature, tempi e 
sequenze di lavorazione, attraverso l’analisi delle specifiche tecniche e 
progettuali del prodotto da realizzare, la stesura del ciclo di lavorazione su 
macchine tradizionali, la redazione del programma di lavorazione per le 
macchine a CN ed il costante e regolare monitoraggio sul funzionamento delle 
macchine utensili presenti in azienda. Lavora generalmente con contratto di 
lavoro dipendente, prevalentemente presso imprese meccaniche di medie 
e grandi dimensioni. Svolge il suo lavoro con un’autonomia decisionale 
strettamente legata alle sue aree di competenza. Interagisce solitamente con 
gli uffici preposti alla progettazione e alla programmazione della produzione. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
•	 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
•	 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni
•	 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
•	 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...
•	 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
•	 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di 

dati o di immagini
•	 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
•	 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
•	 27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature 

elettriche di segnalazione
•	 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, 

condensatori e simili, acce...
•	 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di 

montaggio automatiche

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_MEC - Analisi delle specifiche tecniche e progettuali del prodotto da realizzare
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 52_MEC - Monitoraggio del funzionamento delle macchine utensili
•	 61_MEC - Redazione del programma di lavorazione per le macchine CN
•	 68_MEC - Stesura del ciclo di lavorazione su macchine tradizionali

Unità di Competenza: 
03_MEC-Analisi delle specifiche tecniche e progettuali del prodotto da 
realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle specifiche tecniche e progettuali del prodotto da 
realizzare 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.4.1.5
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Risultato atteso materiali e processo di lavorazione correttamente individuati e definiti 

Indicatori
lettura ed analisi dei disegni tecnici; interpretazione dal punto di vista 
morfologico, dimensionale e tecnologico del prodotto da realizzare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comprendere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica
•	 definire il processo produttivo in funzione della prevenzione dei 

rischi per la sicurezza di persone ed ambiente di lavoro
•	 individuare il materiale da utilizzare e le sue dimensioni
•	 interpretare dal punto di vista morfologico, dimensionale e 

tecnologico il prodotto da realizzare
•	 leggere ed interpretare il disegno tecnico meccanico, idraulico e 

pneumatico

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 elementi di disegno tecnico
•	 informatica applicata alle lavorazioni meccaniche
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali lavorazioni su macchine utensili e a controllo numerico
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di meccanica
•	 principi di progettazione del ciclo e del processo di lavorazione in 

ambito meccanico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di 
montaggio automatiche

•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
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Conoscenze

•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 52_MEC-Monitoraggio del funzionamento delle macchine utensili 

Oggetto di Osservazione le operazioni di monitoraggio del funzionamento delle macchine utensili 

Risultato atteso macchine utensili funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
applicazione delle procedure per identificare tempestivamente eventuali 
non conformità di materiali grezzi e semilavorati e per disporre le 
segnalazione previste 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 attivare prontamente le procedure di richiesta intervento 

manutenzione specialistica in caso di guasti od anomalie di 
funzionamento della macchina

•	 rilevare eventuali anomalie e non conformità
•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di lavorazione

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a 

cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di 
montaggio automatiche

•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 61_MEC-Redazione del programma di lavorazione per le macchine CN 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di redazione del programma di lavorazione per le macchine a 
controllo numerico 

Risultato atteso 
programma di lavorazione per macchine a controllo numerico redatto e 
funzionante 

Indicatori
redazione del programma di lavorazione della macchina a cnc; esecuzione 
delle prove di funzionamento della macchina programmata 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine 
utensili a cn

•	 applicare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento dei macchinari

•	 applicare procedure di programmazione macchine utensili
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Capacità

•	 comprendere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica
•	 identificare la componentistica meccanica, elettromeccanica, 

elettronica, pneumatica e oleodinamica del sistema automatizzato, 
in relazione al ciclo di funzionamento della macchina

•	 interpretare dal punto di vista morfologico, dimensionale e 
tecnologico il prodotto da realizzare

•	 utilizzare linguaggi programmazione sistemi a controllo numerico 
computerizzato

•	 verificare il corretto funzionamento del programma

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili a controllo 
numerico

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di elettronica
•	 elementi di elettrotecnica
•	 elementi di matematica applicata alla programmazione
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 linguaggio di programmazione cad/cam
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di progettazione del ciclo e del processo di lavorazione in 

ambito meccanico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di 
montaggio automatiche

•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 68_MEC-Stesura del ciclo di lavorazione su macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di stesura del ciclo di lavorazione su macchine tradizionali 

Risultato atteso 
ciclo di lavorazione correttamente redatto sulla base delle specifiche 
progettuali e nel rispetto delle norme di sicurezza 

Indicatori
definizione della sequenza delle fasi di lavorazione e delle singole operazioni; 
selezione del materiale da utilizzare e delle relative dimensioni; selezione 
delle attrezzature e degli utensili necessari 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comprendere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica
•	 definire il processo produttivo in funzione della prevenzione dei 

rischi per la sicurezza di persone ed ambiente di lavoro
•	 identificare analiticamente le attrezzature e gli utensili da utilizzare, i 

parametri tecnologi e le tolleranze da rispettare
•	 identificare la sequenza delle fasi di lavorazione e delle singole 

operazioni
•	 individuare il materiale da utilizzare e le sue dimensioni
•	 individuare le macchine idonee alla produzione, tradizionali o a cn
•	 individuare utensili, attrezzature, strumenti di misura e controllo 

necessari ai collaudi
•	 mostrare in modo schematico o convenzionale il posizionamento e 

il fissaggio del pezzo e degli utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 elementi di disegno tecnico
•	 informatica applicata alle lavorazioni meccaniche
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
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Conoscenze

•	 principali lavorazioni su macchine utensili e a controllo numerico
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) 

e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di meccanica
•	 principi di progettazione del ciclo e del processo di lavorazione in 

ambito meccanico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di 
montaggio automatiche

•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 
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tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di lavorazione in area meccanica; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di lavorazione in area meccanica; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto nel disegno di prodotto in area meccanica
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Disegnatore meccanico

Descrizione del profilo 
professionale

Il disegnatore meccanico realizza lo sviluppo tecnico di dettaglio di un 
prodotto meccanico, definendone le caratteristiche funzionali e tecniche 
attraverso lo sviluppo del disegno tecnico-dimensionale del prodotto 
meccanico (con l’ausilio di speciali software come CAD e CAM), previa 
la definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni tecnologiche 
del prodotto, e la simulazione virtuale (prototipazione rapida) o fisica 
(prototipazione) del prodotto per verificarne funzionalità e realizzabilità. 
Lavora generalmente con contratto di lavoro dipendente, prevalentemente 
presso imprese meccaniche di piccole e medie dimensioni nell’area 
progettazione o presso studi professionali, o come lavoratore autonomo, 
con incarichi di collaborazione conferiti da studi professionali. Svolge il 
suo lavoro con un’autonomia decisionale strettamente legata alle sue aree 
di competenza. Interagisce solitamente con i reparti produzione, vendita e 
qualità. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
•	 Lavorazioni meccaniche di base

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e 

stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 

blindate
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

nca
•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 

elettronici
•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 

motori destinati ai mez...
•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti 

simili di motori...
•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e 

accessori)
•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi 

e gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria 

delle pelli, del cuoio e...
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•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 
lavanderie e stirerie (inclus...

•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 
cartone (incluse par...

•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 
parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri 
di benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, 
catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, 

filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e 

accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e 

di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 

(inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza 

personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.3.1.0
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_MEC - Definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni tecnologiche del prodotto in area 

meccanica
•	 58_MEC - Rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica
•	 69_MEC - Sviluppo del disegno tecnico-dimensionale del prodotto in area meccanica

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
18_MEC-Definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni 
tecnologiche del prodotto in area meccanica 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni 
tecnologiche del prodotto in area meccanica 

Risultato atteso 
particolari costruttivi configurati; fasi di lavorazione adeguatamente 
individuate 

Indicatori
configurazione dei particolari costruttivi in termini di struttura, forma 
e prestazioni; definizione del ciclo lavorativo per ottenere il prodotto 
predefinito 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 codificare secondo le indicazioni aziendali, i particolari ed i 
componenti meccanici del prodotto in progettazione

•	 identificare i particolari costruttivi del prodotto esplicitandoli in 
parametri di struttura, forma, collegamenti funzionali e prestazioni 
da ottenere

•	 individuare il ciclo lavorativo per realizzare il prodotto predefinito
•	 leggere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica

Conoscenze

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di design di prodotto
•	 inglese tecnico di settore
•	 metodi di progettazione meccanica con sistemi cae per il calcolo 

ingegneristico e con sistemi cad per la rappresentazione grafica e 
simulazione tridimensionale

•	 metodologie di disegno tecnico
•	 principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed 

a controllo numerico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole internazionali di unificazione dei disegni - norme UNI
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011 •	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 58_MEC-Rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica 

Risultato atteso prototipo virtuale realizzato 

Indicatori simulazione virtuale del prodotto in area meccanica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 
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Capacità

•	 apportare eventuali modifiche alle specifiche geometriche e/o 
funzionali

•	 collaborare con i responsabili di produzione e di marketing per 
la verifica della impostazione stilistica e funzionale del prototipo 
elaborato e della realizzabilità dello stesso

•	 contribuire all’ingegnerizzazione del prodotto al fine di ottimizzare il 
processo produttivo

•	 interpretare i risultati della simulazione virtuale del prodotto
•	 leggere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica
•	 utilizzare sistemi cad per tradurre il disegno tridimensionale in 

simulazione virtuale delle specifiche progettuali di prodotto 
(prototipazione rapida)

Conoscenze

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di design di prodotto
•	 metodi di progettazione meccanica con sistemi cae per il calcolo 

ingegneristico e con sistemi cad per la rappresentazione grafica e 
simulazione tridimensionale

•	 metodologie di disegno tecnico
•	 principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed 

a controllo numerico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole internazionali di unificazione dei disegni - norme UNI
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici
•	 3.1.3.7.3 Rilevatori e disegnatori di prospezioni
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Unità di Competenza: 
69_MEC-Sviluppo del disegno tecnico-dimensionale del prodotto in 
area meccanica 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di sviluppo del disegno tecnico-dimensionale del prodotto in 
area meccanica 

Risultato atteso disegno tecnico di dettaglio realizzato in bi/tridimensione 

Indicatori disegno dei particolari e complessivi corredati delle specifiche geometriche 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare le modalità di codifica ed archiviazione (informatica od in 
cartaceo) delle rappresentazioni grafiche realizzate

•	 applicare metodi e tecniche di disegno manuale per la 
rappresentazione grafica del prodotto in area meccanica, indicando 
geometria e quote secondo i requisiti richiesti dal cliente e stabiliti 
dal progettista

•	 leggere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica
•	 utilizzare sistemi cad e cam per la rappresentazione grafica a due o 

tre dimensioni

Conoscenze

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di design di prodotto
•	 metodi di progettazione meccanica con sistemi cae per il calcolo 

ingegneristico e con sistemi cad per la rappresentazione grafica e 
simulazione tridimensionale

•	 metodologie di disegno tecnico
•	 principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed 

a controllo numerico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole internazionali di unificazione dei disegni - norme UNI
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
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Ref. CP2011
•	 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici
•	 3.1.3.7.3 Rilevatori e disegnatori di prospezioni
•	 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, 
di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di lavorazione in area meccanica; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso
Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 
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Durata complessiva minima del percorso
500 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
40% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
10% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, 
di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi di lavorazione in area meccanica; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico meccatronico per la manutenzione e la riparazione 
di veicoli

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Meccatronico per la manutenzione e la riparazione di veicoli

Descrizione del profilo 
professionale

Il Meccatronico per la manutenzione e la riparazione di veicoli si occupa 
della manutenzione delle parti meccaniche e delle componenti elettriche/
elettroniche dei veicoli svolgendo attività di diagnosi tecnica, strumentale 
e visiva, di riparazione o sostituzione di parti danneggiate od usurate e di 
componenti difettosi, di valutazione e ripristino della idoneità e conformità 
delle componenti elettriche/elettroniche in rapporto alle prestazioni del 
veicolo e dell’esecuzione del check up autronico del motore. Svolge attività 
di manutenzione periodica e di verifica dell’efficienza e funzionalità degli 
elementi revisionati o sostituiti, dei componenti motore, carrozzeria ed 
apparati di sicurezza, ed effettuando prove su strada per la riconsegna del 
veicolo al cliente in condizioni di efficienza e sicurezza. Lavora generalmente 
con contratto di lavoro dipendente, prevalentemente presso aziende 
di medie e grandi dimensioni del comparto autoveicoli, nelle unità di 
riparazione o in imprese anche piccole specializzate in diagnosi e riparazioni 
agli impianti elettrici e alle componenti meccaniche di autoveicoli. Nello 
svolgimento del suo lavoro si assume la responsabilità dei propri compiti 
e, nelle aziende di medio grande dimensioni, interagisce normalmente con 
un capo reparto/officina/squadra. Nelle piccole imprese specializzate può 
essere il titolare e avere rapporti diretti con il cliente. 

Processo/i di lavoro 
•	 Manutenzione periodica e riparazione guasti meccanici ed elettrici/

elettronici

Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
•	 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
•	 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
•	 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per 

autoveicoli
•	 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
•	 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
•	 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori 

(inclusi i pneumatici)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 09_MEC - Collaudo e riconsegna del veicolo
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 22_MEC - Diagnosi tecnica e strumentale apparati elettrici/elettronici del veicolo
•	 23_MEC - Diagnosi tecnica e strumentale del veicolo
•	 45_MEC - Interventi sull’impianto elettrico e sugli apparati elettronici del veicolo
•	 50_MEC - Manutenzione periodica del veicolo
•	 64_MEC - Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di componenti difettosi

Unità di Competenza: 09_MEC-Collaudo e riconsegna del veicolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di collaudo e riconsegna del veicolo 

Risultato atteso veicolo collaudato secondo gli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori
verifica del grado di efficienza e funzionalità degli elementi revisionati o 
sostituiti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.1.1
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•	 adottare sistemi di collaudo al fine di verificare il grado di efficienza 
e funzionalità degli elementi revisionati o sostituiti

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di verifica della sicurezza su strada del veicolo
•	 registrare sul libretto di uso e manutenzione del veicolo, gli 

interventi e le sostituzioni effettuate
•	 sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo

Conoscenze

•	 funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, 
del motore e dell’impianto elettrico

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 

condizionamento e carburazione
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli
•	 tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, 

idraulica, ecc.)
•	 tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 
22_MEC-Diagnosi tecnica e strumentale apparati elettrici/elettronici 
del veicolo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di diagnosi dello stato e del funzionamento degli apparati 
elettrici/elettronici del veicolo 

Risultato atteso 
guasti e malfunzionamenti dell’apparato elettrico/elettronico individuati; 
proposta tecnica di intervento redatta 

Indicatori

check up autronico del motore (accensione ed iniezione); controllo degli 
impianti di illuminazione e segnalazione e delle altre apparecchiature 
elettriche ed elettroniche in dotazione del veicolo; corretta identificazione 
delle tecnologie, strumenti e modalità di intervento necessarie alla 
riparazione del guasto o malfunzionamento degli apparati elettrici/
elettronici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare procedure di diagnosi degli impianti di illuminazione 
e segnalazione e delle altre apparecchiature elettriche ed 
elettroniche in dotazione del veicolo al fine di individuare guasti e 
malfunzionamenti

•	 comprendere le istruzioni e prescrizioni indicate dal costruttore sul 
libretto di uso in dotazione del veicolo

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare tecnologie, strumenti e modalità di intervento 
necessarie alla riparazione del guasto o malfunzionamento degli 
apparati elettrici / elettronici individuato

•	 interpretare le informazioni fornite dal cliente al fine di definire le 
possibili cause di malfunzionamento

•	 leggere e decodificare parametri, schede tecniche e schemi elettrici 
/ elettronici

•	 redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) 
specificando e documentando i tempi di intervento e le voci di 
costo

•	 utilizzare gli appositi apparecchi di autodiagnosi per effettuare il 
check up autronico del motore (accensione ed iniezione)

Conoscenze

•	 attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione 
e collaudo degli apparati elettrici/elettronici dei veicoli, di serie ed 
accessori

•	 componenti meccaniche ed elettriche dei veicoli a motore: 
tecnologie e principi di funzionamento

•	 normative tecniche per installazione impianti elettrici
•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 schede, schemi e tabelle relative a circuiti elettrici ed elettronici dei 

veicoli a motore
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti, attrezzature e sistemi di diagnostica autronica ed 

informatica

Ref. CP2011 •	 6.2.4.1.5 Elettrauto

Unità di Competenza: 23_MEC-Diagnosi tecnica e strumentale del veicolo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di diagnosi dello stato e del funzionamento delle parti 
meccaniche del veicolo 

Risultato atteso 
guasti e malfunzionamenti meccanici individuati; proposta tecnica di 
intervento redatta 



491

Meccanica;
produzione e 

manutenzione di 
macchine; 

impiantistica

Indicatori

check up delle parti meccaniche e organi del telaio, della trasmissione, del 
motore e dell’impianto elettrico; corretta individuazione delle tecnologie, 
strumenti e modalità di intervento necessarie alla riparazione del guasto 
meccanico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 comprendere ed interpretare il disegno meccanico, gli schemi ed i 
dati tecnici nel manuale d’uso di ciascun modello di veicolo

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare tecnologie, strumenti e modalità di intervento 
necessarie alla riparazione del guasto meccanico individuato

•	 interpretare le informazioni fornite dal cliente al fine di definire le 
possibili cause di malfunzionamento

•	 redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) 
specificando e documentando i tempi di intervento e le voci di 
costo

•	 utilizzare gli strumenti e le apparecchiature elettroniche ed 
informatiche per il controllo delle parti meccaniche, degli organi 
del telaio, della trasmissione del motore e dell’impianto elettrico al 
fine di individuare guasti e malfunzionamenti

•	 utilizzare gli strumenti e le apparecchiature elettroniche ed 
informatiche per il controllo meccanico ed elettronico del motore 
(alternatore, motorino di avviamento, potenziometro, circuito di 
alimentazione e pompa di alimentazione della benzina) al fine

•	 utilizzare l’apparecchiatura necessaria alla misurazione dei gas di 
scarico

•	 utilizzare la linea di controllo o procedere ad una prova su strada 
per controllare sospensioni, freni e giochi del veicolo

Conoscenze

•	 funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, 
del motore e dell’impianto elettrico

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 

condizionamento e carburazione
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli
•	 tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, 

idraulica, ecc.)
•	 tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
45_MEC-Interventi sull’impianto elettrico e sugli apparati elettronici 
del veicolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di intervento sull’impianto elettrico e sugli apparati elettronici 

Risultato atteso impianto elettrico e apparati elettronici funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
riparazione, sostituzione e reinstallazione di apparati elettrici/elettronici 
malfunzionanti o usurati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare le soluzioni di schermatura delle componenti elettriche/
elettroniche sostituite e/o riparate

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedere di riparazione, sostituzione e reinstallazione 
di apparati elettrici/elettronici malfunzionanti o usurati

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 interpretare correttamente logiche e specifiche tecniche delle case 
costruttrici per l’intervento sul veicolo

•	 utilizzare gli appositi strumenti di misurazione per la verifica del 
funzionamento del motorino di avviamento e dell’alternatore del 
veicolo

•	 utilizzare l’apposito apparecchio per effettuare la periodica ricarica 
del gas contenuto nell’impianto di climatizzazione del veicolo

•	 valutare idoneità e conformità dei componenti elettrici/elettronici 
in rapporto alle prestazioni dei veicoli

Conoscenze

•	 attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e col-
laudo degli apparati elettrici/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori

•	 componenti meccaniche ed elettriche dei veicoli a motore: 
tecnologie e principi di funzionamento

•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’officina 
elettro/meccanica

•	 normative tecniche per installazione impianti elettrici
•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 schede, schemi e tabelle relative a circuiti elettrici ed elettronici dei 

veicoli a motore
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti, attrezzature e sistemi di diagnostica autronica ed informatica

Ref. CP2011 •	 6.2.4.1.5 Elettrauto

Unità di Competenza: 50_MEC-Manutenzione periodica del veicolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione periodica del veicolo 

Risultato atteso 
manutenzione eseguita come da “tagliando”; eventuali sostituzioni e/o 
riparazioni effettuate 

Indicatori
procedure di controllo e certificazione della funzionalità del veicolo come 
stabilito dalle case costruttrici; sostituzione e/o riparazione degli elementi 
usurati o non funzionanti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le istruzioni dei fornitori e le regole della tecnologia 
meccanica per smontare, sostituire, ripristinare, rimontare, i pezzi 
malfunzionanti, usurati o difettosi

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedere di manutenzione programmata (“tagliando”) 
come da libretto del costruttore

•	 eseguire le sostituzioni di elementi usurati o non funzionanti, anche 
se non previste dal tagliando di manutenzione

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 registrare gli interventi eseguiti e certificare la funzionalità del 
veicolo sulla base di standard di funzionamento definiti dalle case 
automobilistiche

•	 sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo
•	 utilizzare la strumentazione necessaria allo smontaggio, riparazione 

e rimontaggio dei pezzi da riparare/sostituire
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Conoscenze

•	 funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, 
del motore e dell’impianto elettrico

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’officina 

elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 

condizionamento e carburazione
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli
•	 tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, 

idraulica, ecc.)
•	 tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
64_MEC-Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di 
componenti difettosi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e 
di componenti difettosi 

Risultato atteso 
parti meccaniche funzionanti ed in efficienza; eventuali nuovi elementi 
correttamente installati 

Indicatori
sostituzione e/o ripristino di pezzi malfunzionanti, usurati o difettosi 
nel rispetto delle istruzioni dei fornitori e delle regole della tecnologia 
meccanica; montaggio corretto di nuovi elementi richiesti dal cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le istruzioni dei fornitori e le regole della tecnologia 
meccanica per smontare, sostituire, ripristinare, rimontare, i pezzi 
malfunzionanti, usurati o difettosi

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure per il recupero dei gas fluorurati ad effetto 
serra

•	 comprendere ed interpretare il disegno meccanico, gli schemi ed i 
dati tecnici nel manuale d’uso di ciascun modello di veicolo

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare correttamente ed in sicurezza le attrezzature in dotazione 
dell’officina meccanica e gli speciali macchinari ed apparecchi 
(sollevatori, ecc.)

•	 utilizzare la strumentazione prevista per il montaggio di nuovi 
elementi richiesti dal cliente (come impianto gas, marmitta, ecc.) 
verificandone la compatibilità con la tipologia e la destinazione 
d’uso del veicolo

•	 utilizzare l’apparecchiatura per il recupero del refrigerante
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Conoscenze

•	 funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, 
del motore e dell’impianto elettrico

•	 impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra 
e relativa normativa ambientale

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 impiego e proprietà dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’officina 

elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 

condizionamento e carburazione
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli
•	 tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, 

idraulica, ecc.)
•	 tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per 
lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. L’UC “64_MEC - Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e 
di componenti difettosi” recepisce i contenuti previsti dal Regolamento Ce n. 307/2008. Il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione non comporta il rilascio dell’abilitazione ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 
122, come modificata dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 224, e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di riparazione; - procedure e tecniche di collaudo; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per 
lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. L’UC “64_MEC - Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e 
di componenti difettosi” recepisce i contenuti previsti dal Regolamento Ce n. 307/2008. Il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione non comporta il rilascio dell’abilitazione ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 
122, come modificata dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 224, e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.
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Produzioni 
alimentariDati identificativi della qualificazione

Denominazione Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto al confezionamento dei prodotti alimentari si occupa della condu-
zione di impianti e macchinari atti al confezionamento (imbottigliamento, 
inscatolamento, invasatura, sottovuoto, ecc.) di prodotti alimentari di diversa 
natura, svolgendo anche attività di imballaggio ed etichettatura. Opera, ge-
neralmente, con contratto di lavoro dipendente presso aziende alimentari 
di diversa tipologia. Si relaziona sia con il responsabile della produzione che 
con figure preposte al controllo della qualità. 

Processo/i di lavoro 

•	 Birra
•	 Carni e salumi
•	 Latte fresco, lavorazione formaggi freschi/stagionati
•	 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
•	 Miele
•	 Olio
•	 Produzione acque minerali
•	 Produzione paste/prodotti da forno
•	 Vino

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007

•	 10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della 
macellazione (attività d...

•	 10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro 
macellazione (attività dei...

•	 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di 
volatili)

•	 10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
•	 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
•	 10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi 

i succhi di frutta e...
•	 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non 

di produzione propria
•	 10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti 

oleosi prevalentem...
•	 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
•	 10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
•	 10.51.10 Trattamento igienico del latte
•	 10.51.20 Produzione dei derivati del latte
•	 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
•	 10.61.10 Molitura del frumento
•	 10.61.20 Molitura di altri cereali
•	 10.61.30 Lavorazione del riso
•	 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
•	 10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa 

produzione di olio di mais)
•	 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
•	 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
•	 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di 

pasticceria conservati
•	 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti 

farinacei simili
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e 
confetterie

•	 10.83.01 Lavorazione del caffè
•	 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
•	 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
•	 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
•	 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and 

chips
•	 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
•	 10.85.04 Produzione di pizza confezionata
•	 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
•	 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti 

alimentari
•	 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti 

dietetici
•	 10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
•	 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
•	 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
•	 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
•	 11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
•	 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
•	 11.05.00 Produzione di birra
•	 11.06.00 Produzione di malto
•	 11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di 

altre acque in bot...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.1.3.3 Conservieri

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi
•	 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici/
per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.1.3.3
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/invasettamento/

riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet. tetrapak ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 

liquori, di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri

Unità di Competenza: 
09_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 
polvere 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire il riempimento e dosaggio, utilizzando in sicurezza le 
macchine per il riempimento e dosaggio

•	 eseguire la chiusura in sottovuoto, utilizzando in sicurezza le 
macchine confezionatrici sottovuoto

•	 eseguire la chiusura, utilizzando in sicurezza le macchine 
confezionatrici

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per il confezionamento e l’etichettatura

•	 materiali per il confezionamento dei prodotti alimentari solidi, 
granulari e in polvere

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per il confezionamento dei prodotti 

alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento di prodotti alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento sottovuoto
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_ALI-Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare 

Risultato atteso 
caratteristiche e proprietà per la tracciabilità definite lungo l’intera filiera 
secondo le procedure e le normative previste 

Indicatori

selezione delle informazioni da trasmettere/ottenere; organizzazione dello 
scambio elettronico dei dati; elaborazione dell’etichettatura impiegata e 
delle informazioni di tracciabilità richieste; applicazione degli schemi di 
tracciabilità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

•	 adottare modalità di identificazione e codificazione automatica 
definendo una produzione per lotti

•	 definire con fornitori e clienti un sistema di procedure per assicurare 
la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari

•	 determinare modalità di confezionamento ed etichettatura 
conformi agli standard di sicurezza e qualità del prodotto 
alimentare

•	 individuare gli elementi richiesti per la tracciabilità in entrata ed 
in uscita dei diversi prodotti (identificazione operatori, prodotti, 
trasformazioni, ecc.)
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Capacità

•	 monitorare il funzionamento degli impianti di confezionamento
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di 

confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei parametri di 
sicurezza e qualità definiti

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 
confezionamento dei prodotti alimentari

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-alimentare
•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e 

filiere agro-alimentari
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 

igiene dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà e caratteristiche dei materiali delle soluzioni di packaging 

per il confezionamento dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011

•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande
•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della lavorazione 

delle foglie di taba...
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti adeguati 
al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti alimentari. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano 
adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero 
percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC 
“08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi”, “09_ALI - Confezionamento dei 
prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari” e “51_ALI - 
Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci”, è necessario approfondire quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 



505

Produzioni 
alimentari

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti alimentari. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano 
adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero 
percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC 
“08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi”, “09_ALI - Confezionamento dei 
prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari” e “51_ALI - 
Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci”, è necessario approfondire quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010.
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Denominazione Addetto alla trasformazione di frutta e ortaggi
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per la trasformazione di frutta e ortaggi

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore per la trasformazione di frutta e ortaggi garantisce il presidio 
del processo di trasformazione alimentare di frutta e ortaggi. I suoi compiti 
possono differenziarsi in funzione del prodotto, del tipo di lavorazione 
e/o delle modalità e tecnologie di conservazione dei vari prodotti (es. 
marmellate, puree, concentrati, passati, prodotti essiccati, surgelati ecc.). 
Le attività prevalenti di questo profilo riguardano la preparazione e i primi 
trattamenti di frutta e ortaggi, i processi di lavorazione e trasformazione, il 
confezionamento dei prodotti, i processi di refrigerazione, congelamento 
e surgelazione, nonché il ricevimento e la spedizione dei prodotti e lo 
smaltimento degli scarti di lavorazione. Per lo svolgimento di tali attività 
utilizza strumenti manuali e meccanici di misurazione e di controllo delle 
prestazioni dei sistemi automatizzati di produzione. Lavora prevalentemente 
con contratto di lavoro dipendente presso imprese dell’industria alimentare, 
all’interno di un gruppo di lavoro o di una linea di produzione. Nello 
svolgimento del suo lavoro, si relaziona sia con il suo diretto superiore, che 
può essere, a seconda della dimensione dell’azienda, un capo reparto o un 
capo squadra, che con gli altri addetti alla linea di produzione. 

Processo/i di lavoro •	 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
•	 10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi 

i succhi di frutta e...
•	 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 32_ALI - Lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi
•	 45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci
•	 58_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella trasformazione di frutta e 

ortaggi

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici/
per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.3.2.4.2
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/invasettamento/

riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet. tetrapak ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 

liquori, di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 32_ALI-Lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trasformazione di frutta e ortaggi 

Risultato atteso prodotti correttamente derivati da trasformazione di frutta ed ortaggi 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di trasformazione di frutta e ortaggi 
conduzione in sicurezza dei macchinari e degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 effettuare le operazioni di pastorizzazione a temperature diverse a 
seconda del tipo di frutto

•	 eseguire correttamente il dosaggio delle materie e degli altri 
ingredienti/additivi durante le diverse fasi del ciclo produttivo

•	 eseguire le diverse lavorazioni a seconda della tipologia di frutta/
ortaggio (frutta fresca o secca, ortaggi, agrumi), del prodotto finale 
da realizzare e del tipo di conservazione (polpa, succo, passati, 
concentrati, pelati, polveri, ecc.)

•	 proteggere e preservare il prodotto da possibili fattori di 
deterioramento, monitorando anche visivamente l’andamento 
della lavorazione e lo stato del prodotto

•	 riconoscere le trasformazioni chimico-fisiche degli alimenti durante 
le fasi di lavorazione (cottura, omogeneizzazione, concentrazione, 
essiccamento ecc.)

•	 utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e abbattimento 
dei prodotti alimentari (e dei semilavorati) ai fini della 
conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine 
utilizzate nella lavorazione/trasformazione

•	 cause di contaminazione alimenti
•	 ciclo di trasformazione frutta e ortaggi: fasi, attività, tecniche e 

tecnologie
•	 fasi della trasformazione delle diverse tipologie di prodotto 

(cottura, omogeneizzazione, concentrazione, essiccamento ecc.)
•	 metodi e tecniche di conservazione
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali tipologie di reazioni fisico-chimiche e microbiologiche 

legate alla trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di conservazione e salvaguardia della qualità del 

prodotto (correzione di acidità, stabilizzazione, standardizzazione, 
pastorizzazione, raffreddamento ecc.)

•	 tecniche di surgelazione e abbattimento
•	 tipologia di ortaggio e frutta e relative caratteristiche 

merceologiche, nutrizionali, chimiche, fisiche e organolettiche

Ref. CP2011

•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 
prodotti ortofrutticoli

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura
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Unità di Competenza: 45_ALI-Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento delle materie prime e dei semi-lavorati frutta e 
ortaggi 

Risultato atteso materie prime e semi-lavorati predisposti per la lavorazione 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di preparazione e prima lavorazione 
delle materia prime conduzione in sicurezza dei macchinari e degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 effettuare le diverse operazioni per la prima lavorazione di frutta 
e ortaggi (macinazione, tritaturazione spremitura, estrazione, 
setacciatura) utilizzando in sicurezza gli specifici macchinari

•	 individuare e selezionare le materie prime sulla base dei parametri 
definiti dal programma di produzione

•	 presidiare impianti per lavaggio e mondatura, calibratura o 
sgusciatura, le macchine affettatrici, cubettatrici, defogliatrici, 
depicciolatrici o cavatorsoli

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine 
utilizzate nella produzione

•	 ciclo di trasformazione frutta e ortaggi: fasi, attività, tecniche e 
tecnologie

•	 fasi di lavoro della preparazione e prime lavorazioni diversificate 
per tipologia di prodotto

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principali tipologie di reazioni fisico-chimiche e microbiologiche 
legate alla trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tipologia di ortaggio e frutta e relative caratteristiche 
merceologiche, nutrizionali, chimiche, fisiche e organolettiche

Ref. CP2011

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 
prodotti ortofrutticoli

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
49_ALI-Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti 

Risultato atteso prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e 
surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a 
basse temperature degli alimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse 
temperature idonee alla tipologia di prodotto

•	 riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di 
raffreddamento

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, 
surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari (e dei 
semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse 
temperature

•	 metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a 
trattamenti a basse temperature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...
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Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
58_ALI-Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 
trasformazione di frutta e ortaggi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di smaltimento delle materie prime non conformi 

Risultato atteso 
materie prime non conformi smaltite secondo i parametri e le procedure 
previsti dalla normativa 

Indicatori
attuazione delle norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; 
modalità di svolgimento del lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento degli scarti 
inutilizzabili nei processi di trasformazione e consumo

•	 eseguire correttamente le procedure per il riutilizzo degli scarti per 
altri scopi produttivi

•	 utilizzare metodi di smaltimento delle acque di lavaggio e dei 
residui secondo quanto indicato dai parametri di legge

Conoscenze

•	 normativa in materia di smaltimento liquidi e solidi nelle 
produzioni alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 scarti riutilizzabili e procedure di riutilizzo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia di scarti non idonei all’utilizzo nei processi di produzione
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 
prodotti ortofrutticoli

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
900 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e 
ortaggi”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 
prima/materiali/merci” e “58_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella trasformazione 
di frutta e ortaggi” è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso
Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 
Durata complessiva minima del percorso
900 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
40% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
10% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata Per le UC “45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e 
ortaggi”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 
prima/materiali/merci” e “58_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella trasformazione 
di frutta e ortaggi” è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011.
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Denominazione Addetto alla vinificazione
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di vinificazione

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di vinificazione può svolgere tutte le mansioni del processo 
di trasformazione dell’uva in prodotti vinicoli, utilizzando metodologie e 
tecnologie specifiche nelle diverse fasi di lavorazione. Le attività prevalenti 
di questo profilo professionale riguardano le operazioni di prima lavorazione 
delle uve (pigiatura e pressatura delle uve), le attività di affinamento e 
filtraggio del vino, il confezionamento del prodotto, nonché la pulizia 
dell’area di lavoro e dei macchinari e le operazioni di ricevimento e spedizione 
della materia prima/materiali/merci. Lavora prevalentemente con contratto 
di lavoro dipendente presso aziende vitivinicole. Nello svolgimento del suo 
lavoro si relaziona con gli altri operatori addetti alla trasformazione dell’uva, 
con figure tecniche, o con il titolare dell’azienda, e a volte con i produttori di 
uva e con gli acquirenti dei prodotti vinicoli. 

Processo/i di lavoro •	 Vino

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenzione ATECO 2007 
•	 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
•	 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
•	 11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_ALI - Affinamento/filtraggio del vino
•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 40_ALI - Pigiatura delle uve e pressatura delle uve bianche
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci

Unità di Competenza: 01_ALI-Affinamento/filtraggio del vino 

Oggetto di Osservazione le operazioni di affinamento e filtraggio del vino 

Risultato atteso vino filtrato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; 
controllo dei parametri di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 impostare i livelli di pressione del flusso di vino in relazione alle 
caratteristiche/qualità del vino da produrre

•	 posizionare correttamente le pompe di affinamento evitando 
turbolenze o l’ingresso di aria

•	 regolare le maglie dei filtri (sgrossante, brillantante, micro, ecc.) in 
funzione del tipo di prodotto (limpidezza, grado zuccherino, ecc.)

•	 verificare il vino in uscita

Conoscenze

•	 caratteristiche del processo di fermentazione delle uve anche in 
relazione ad eventuali disciplinari relativi a produzioni di qualità

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per la vinificazione

•	 caratteristiche fisiche ed organolettiche dei vini
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.3.2.8.1
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•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
liquori, di distillati e d...

•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici/
per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/invasettamento/

riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet. tetrapak ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 

liquori, di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 40_ALI-Pigiatura delle uve e pressatura delle uve bianche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di pigiatura e pressatura 

Risultato atteso uve pigiate/pressate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; 
controllo dei parametri di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 aggiungere eventuali enzimi pectoliciti secondo i dosaggi e le 
indicazioni ricevute

•	 assicurare l’approvvigionamento delle uve alle macchine 
regolandone il flusso in entrata

•	 impostare i parametri di pressatura della buccia contenenti 
sostanze coloranti ed aromi al fine di evitare un eccessivo 
schiacciamento delle bucce

•	 regolare la distanza dei rulli di pigiatura
•	 verificare il corretto numero di giri e la pressione esercitata

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali tipologie di enzimi ed additivi
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 

impianti per la vinificazione
•	 caratteristiche fisiche ed organolettiche delle bucce delle principali 

tipologie di uve
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011 •	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
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Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di vinificazione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “40_ALI - Pigiatura delle uve e pressatura delle uve bianche”, 
“46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari” e “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/
materiali/merci”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di vinificazione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “40_ALI - Pigiatura delle uve e pressatura delle uve bianche”, 
“46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari” e “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/
materiali/merci”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011.
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Denominazione Addetto della macellazione carni
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della macellazione carni

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della macellazione carni svolge tutte le attività legate al ricevi-
mento della materia prima, alla macellazione e alla lavorazione delle carni, alla 
pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari, al confezionamento dei prodotti e 
allo smaltimento degli scarti da lavorazione. Le attività e i compiti di questo 
operatore si differenziano a seconda della tipologia di carne lavorata. Trova 
collocazione presso i mattatoi, presso gli stabilimenti produttivi di aziende di 
trasformazione delle carni, sia industriali che artigiane, oppure presso macel-
lerie o nei reparti di macelleria della grande distribuzione. Nell’ambito della 
produzione industriale, si relaziona con i propri responsabili rapportandosi 
con i colleghi della stessa linea produttiva. Nell’ambito, invece, delle macelle-
rie o dei reparti macelleria della GDO ha contatti diretti con il pubblico. Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente. 

Processo/i di lavoro •	 Carni e salumi

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della 
macellazione (attività d...

•	 10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro 
macellazione (attività dei...

•	 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di 
volatili)

•	 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 33_ALI - Macellazione e prima lavorazione della carne
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci
•	 56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella 

lavorazione dei salumi

Unità di Competenza: 
09_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 
polvere 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; 
lettura norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire il riempimento e dosaggio, utilizzando in sicurezza le 
macchine per il riempimento e dosaggio

•	 eseguire la chiusura in sottovuoto, utilizzando in sicurezza le 
macchine confezionatrici sottovuoto

•	 eseguire la chiusura, utilizzando in sicurezza le macchine 
confezionatrici

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle 
confezioni, utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per 
chiudere e le stampanti

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.1.1.1
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e 
degli impianti per il confezionamento e l’etichettatura

•	 materiali per il confezionamento dei prodotti alimentari solidi, 
granulari e in polvere

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per il confezionamento dei prodotti 

alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento di prodotti alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento sottovuoto

Ref. CP2011

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 33_ALI-Macellazione e prima lavorazione della carne 

Oggetto di Osservazione le operazioni di macellazione e prima lavorazione della carne 

Risultato atteso tagli di carne pronti per la trasformazione 

Indicatori
posizionamento dell’animale per la macellazione; macellazione 
dell’animale; sezionatura, taglio, eviscerazione, disosso carcasse 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni 
inerenti il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei 
processi produttivi

•	 definire la migliore disposizione dell’animale per avviarne il 
processo di macellazione

•	 effettuare le operazioni di prima lavorazione della carne 
(spennatura, scuoiamento, sezionatura, disosso, eviscerazione, 
taglio, ecc.) utilizzando in sicurezza i macchinari e le attrezzature 
adeguate

•	 effettuare lo stordimento e la iugulazione dell’animale, utilizzando 
le diverse tecniche (pistola, commozione cerebrale, elettronarcosi 
ecc.) e rispettando gli standard di sicurezza nell’impiego di 
macchinari ed attrezzature

•	 gestire i tempi di sosta degli animali prima della macellazione 
assicurando che i gruppi stalla rimangano distinti e stiano in sosta 
i tempi necessari

•	 leggere l’anatomia dell’animale e dei diversi tagli carnei

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature 
e degli strumenti per il taglio, la lavorazione e la trasformazione 
della carne: coltelli, seghe elettriche, ecc

•	 ciclo di trasformazione delle carni: fasi, attività e tecnologie
•	 comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati 

alle procedure di lavorazione, trasformazione e conservazione
•	 impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento 

la conservazione dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e 
isotermiche, forni, ecc.

•	 modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione e trasformazione 
della carne (macellazione, eviscerazione, sezionatura, disosso ecc)

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principali caratteristiche dell’anatomia e della fisiologia degli 
animali e dei tagli carnei

•	 principali caratteristiche delle diverse specie animali d’origine: 
bovini, ovini, suini, avicoli e conicoli

•	 principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base 
di carne

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure amministrative di registrazione delle carni e delle 
operazioni di macellazione e trattamento tagli

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

524

Produzioni 
alimentari

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; 
lettura norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; 
lettura documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci



525

Produzioni 
alimentari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il 
carico/scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
56_ALI-Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 
macellazione e nella lavorazione dei salumi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di smaltimento scarto dei prodotti non conformi 

Risultato atteso materie prime non conformi smaltite 

Indicatori
attuazione delle norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; 
modalità di svolgimento del lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 avviare specifiche produzioni per l’utilizzo degli scarti
•	 monitorare il funzionamento dell’impianto di scarico delle acque 

di lavaggio e dei residui
•	 predisporre il prodotto scartato affinché possa essere ritirato e 

quindi utilizzato per altri scopi (es. alimentazione zootecnica)

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti non conformi ai requisiti normativi 
previsti

•	 caratteristiche di funzionamento degli impianti di depurazione e 
scarico

•	 normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di classificazione e registrazione/ classificazione degli 

scarti
•	 processi di lavorazione (fusione) degli sfridi (es. grassi, cotenne) 

per la produzione di strutto
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di scarto destinate ad uso zootecnico

Ref. CP2011
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di lavorazione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, 
granulari e in polvere”, “33_ALI - Macellazione e prima lavorazione della carne”, “46_ALI - Pulizia dell’area di 
lavoro e dei macchinari”, “48_ALI - Realizzazione di tagli e semilavorati carnei”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione 
della materia prima/materiali/merci”, “56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 
macellazione e nella lavorazione dei salumi” è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 
715/2006 e 1484/2010. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di lavorazione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, 
granulari e in polvere”, “33_ALI - Macellazione e prima lavorazione della carne”, “46_ALI - Pulizia dell’area di 
lavoro e dei macchinari”, “48_ALI - Realizzazione di tagli e semilavorati carnei”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione 
della materia prima/materiali/merci”, “56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 
macellazione e nella lavorazione dei salumi” è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 
715/2006 e 1484/2010.
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Denominazione Addetto della produzione dell’olio
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della produzione dell’olio

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della produzione dell’olio può svolgere tutte le mansioni del 
ciclo produttivo dell’olio, dal lavaggio delle olive, all’estrazione dell’olio 
fino all’imbottigliamento e alla vendita dell’olio. Egli presidia le aree di 
attività inerenti le operazioni di frantoio anche utilizzando le più avanzate 
tecnologie per la trasformazione delle olive, per il controllo e l’analisi delle 
diverse fasi produttive e per l’imbottigliamento e il confezionamento. 
Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso aziende 
olivicole. Nello svolgimento del suo lavoro si relaziona con gli altri operatori 
addetti alla lavorazione delle olive, con figure tecniche, o con il titolare 
dell’azienda, e a volte con i produttori di olive e con gli acquirenti dell’olio. 

Processo/i di lavoro •	 Olio

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non 
di produzione propria

•	 10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o 
frutti oleosi prevalentem...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi
•	 14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_ALI - Esecuzione delle operazioni di frantoio
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine 
tappatrici/per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle 
confezioni, utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per 
chiudere e le stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.3.1.2.0
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/

invasettamento/riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet. tetrapak ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 

liquori, di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri

Unità di Competenza: 
14_ALI-Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei 
macchinari 

Oggetto di Osservazione
operazioni di preparazione delle materie prime e controllo/manutenzione 
dei macchinari 

Risultato atteso materie prime e macchinari pronti per l’utilizzo 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche 
delle materie prime; lettura dello stato di maturazione e sanitario dell’oliva; 
gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle 
caratteristiche della materia prima

•	 controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive 
che arrivano al frantoio

•	 rilevare eventuali anomalie dell’impianto di estrazione
•	 svolgere le operazioni di pulitura e di piccola manutenzione 

dell’impianto

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali cultivar di olivo della zona per poter 
ottimizzare la resa degli impianti di estrazione

•	 caratteristiche fisiche ed organolettiche delle olive
•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di 

estrazione a ciclo continuo e discontinuo
•	 elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, 

agricoltura biologica) per la produzione di olio certificato
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le 

valutazioni qualitative della materia prima
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011 •	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_ALI-Esecuzione delle operazioni di frantoio 

Oggetto di Osservazione operazioni di estrazione e trattamento dell’olio 

Risultato atteso corretto funzionamento dell’intero processo di estrazione dell’olio 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche 
delle materie prime; gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare adeguate tecniche di conservazione e chiarificazione 
dell’olio di oliva

•	 controllare i parametri di temperatura e durata dell’operazione di 
gramolatura in funzione della tipologia di emulsione acqua-olio

•	 effettuare le operazioni di separazione dell’olio dall’acqua
•	 eseguire la fase di molitura per l’estrazione dei succhi dalle olive
•	 eseguire la gramolatura della pasta d’olio per rompere l’emulsione 

fra olio e acqua
•	 eseguire le operazioni di estrazione del mosto d’olio
•	 eseguire le operazioni di stoccaggio e smaltimento dei residui
•	 preparare le materie prime alla lavorazione, attraverso le fasi di 

cernita, pesatura, stoccaggio e lavaggio

Conoscenze

•	 disciplinare al settore olivicolo (dop, igp, agricoltura biologica) per 
la produzione di olio certificato

•	 metodi di separazione dell’olio dall’acqua
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche dei prodotti oleari
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure e tecniche relative a tutte le fasi di estrazione dell’olio
•	 processi e tecniche di estrazione dell’olio: per pressione (metodo 

classico, discontinuo), per centrifugazione (metodo moderno, 
continuo), percolamento mediante filtrazione selettiva (metodo 
moderno, continuo)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche di conservazione e chiarificazione dell’olio di oliva
•	 utilizzo dei macchinari specifici per ogni operazione

Ref. CP2011
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
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Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il 
carico/scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di produzione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti alimentari. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per le UC “14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei 
macchinari”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari” e “51_ALI - Ricevimento/spedizione della 
materia prima/materiali/merci”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 
e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse all’a-
nalisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di far 
leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/
manutenzione dei macchinari”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari” e “51_ALI - Ricevimento/
spedizione della materia prima/materiali/merci”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 
728/2005, 715/2006 e 1288/2011.
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Denominazione Addetto delle lavorazioni lattiero-casearie
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore delle lavorazioni lattiero-casearie è addetto alla lavorazione 
e trasformazione del latte per la produzione di formaggi e altri derivati. Si 
occupa di seguire l’intero ciclo produttivo (dal ricevimento della materia 
prima alla lavorazione della cagliata, dalla pulizia dell’area e degli strumenti 
di lavoro alla stagionatura, dal confezionamento del prodotto caseario allo 
smaltimento dei residui della lavorazione e del siero). Le attività svolte si 
differenziano a seconda della tipologia di prodotto da realizzare. Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso stabilimenti di 
imprese piccole e medie, spesso alle dirette dipendenze del proprietario del 
caseificio, quanto presso caseifici industriali. In generale si relaziona con gli 
altri addetti che intervengono nelle diverse fasi di lavorazione del latte e in 
certi casi anche con i produttori del latte stesso. 

Processo/i di lavoro •	 Latte fresco, lavorazione formaggi freschi/stagionati

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 
•	 10.51.10 Trattamento igienico del latte
•	 10.51.20 Produzione dei derivati del latte
•	 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi
•	 13_ALI - Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 25_ALI - Gestione dell’acidificazione della cagliata, dei processi di filatura e di formatura
•	 30_ALI - Lavorazione della cagliata
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci
•	 54_ALI - Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici/
per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.3.2.2.0
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/invasettamento/

riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet. tetrapak ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 

liquori, di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri

Unità di Competenza: 13_ALI-Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio 

Oggetto di Osservazione
controllo del processo di maturazione e stagionatura della cagliata ed 
operazioni ad esso funzionali 

Risultato atteso prodotti caseari freschi o filanti realizzati 

Indicatori
operazioni di salatura, miscelatura, spazzolatura del prodotto caseario 
adagiato in forme; regolazione della temperatura e del livello di umidità 
dell’ambiente di stagionatura; battitura della fora 

Valutazione prova pratica in situazione 

EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 eseguire la salatura e le operazioni per la maturazione della forma 
durante il periodo di stagionatura (spazzolatura, massellatura, 
conservazione)

•	 monitorare le condizioni di stagionatura (temperatura, gradi di 
umidità, ecc.) e di rifinitura (battitura, ecc.) ottimali per la resa del 
prodotto caseario

•	 riconoscere i comportamenti fisico-chimici e biologici del prodotto 
determinati dal processo di fermentazione della cagliata

•	 trasformare l’impasto in un semilavorato rispettando forma e 
dimensioni stabilite
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Conoscenze

•	 ciclo di produzione del latte, tipologia di alimentazione e foraggio, 
pascolo, mungitura, malattie dell’apparato mammario, ecc.

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e ruolo delle composizioni alimentari diversamente 
utilizzate

•	 reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione, 
stagionatura conservazione dei prodotti caseari (fermentazioni, 
coagulazione, acidificazione, ecc.)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di 
fermentazione, ecc.

•	 tecniche di caseificazione: salatura, miscelatura, spazzolatura, 
massellatura, conservazione

•	 tipologie e condizioni ambientali per la stagionatura e 
conservazione dei prodotti caseari: celle frigorifere, silos, 
pastorizzatori, caldaie, salamoie, ecc.

Ref. CP2011

•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 
casearie

•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 
prodotti lattiero – c...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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25_ALI-Gestione dell’acidificazione della cagliata, dei processi di 
filatura e di formatura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di filatura e acidificazione della cagliata 

Risultato atteso prodotti caseari freschi o filanti realizzati 

Indicatori
collocazione della cagliata in ambiente caldo e acido; verifica della 
consistenza elastica e filante della cagliata; filatura, stiratura, impastatura 
della cagliata e della ricotta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 determinare l’immersione ottimale della cagliata in acqua calda ed 
acida (tempo, gradazione acida, temperatura, ecc.)

•	 eseguire la pressatura per l’eliminazione dell’acqua
•	 eseguire la salatura della cagliata secondo le ricette ed i disciplinari 

di produzione
•	 manipolare il prodotto caseario per ottenere le forme volute: 

impastatura, filatura, stiratura, ecc.
•	 monitorare le condizioni di acidità ed umidità ottimali per la 

produzione della ricotta
•	 valutare la consistenza elastica e filante della cagliata in relazione 

alle tipologie di prodotti freschi e filanti da realizzare

Conoscenze

•	 ciclo di produzione del latte, tipologia di alimentazione e foraggio, 
pascolo, mungitura, malattie dell’apparato mammario, ecc.

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e ruolo delle composizioni alimentari diversamente 
utilizzate

•	 reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione, 
stagionatura conservazione dei prodotti caseari (fermentazioni, 
coagulazione, acidificazione, ecc.)

•	 ricette e disciplinari di produzione (anche in relazione alle 
produzioni certificate)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di 
fermentazione, ecc.

•	 tecniche di lavorazione dei prodotti caseari: pastorizzazione, 
scrematura, filatura, battitura, pressatura, messa in forma, 
spazzolatura, massellatura

•	 tecniche di manipolazione al prodotto caseario per ottenere le 
forme volute: impastatura, filatura, stiratura, ecc.

•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari per la lavorazione dei prodotti caseari 
(impastatrici)

Ref. CP2011

•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 
casearie

•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 
prodotti lattiero – c...

Unità di Competenza: 30_ALI-Lavorazione della cagliata 

Oggetto di Osservazione le operazione di realizzazione della cagliata 

Risultato atteso 
cagliata pronta per la realizzazione delle differenti tipologie di prodotti 
caseari 

Indicatori
preparazione dei fermenti lattici; miscelazione accorta dei fermenti - o caglio 
- con materia prima; verifica degli stadi di fermentazione della cagliata; 
taglio della cagliata 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 combinare gli elementi ausiliari per la coagulazione della caseina 
(caglio, fermenti lattici, ecc.)

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 riconoscere i comportamenti della cagliata durante i diversi stadi di 
produzione: trasformazioni molecolari, fermentazione, ecc.

•	 valutare i diversi stadi di coagulazione della caseina (fermentazione, 
taglio della cagliata), attuando interventi specifici

Conoscenze

•	 il ciclo di produzione del latte, tipologia di alimentazione e foraggio, 
pascolo, mungitura, malattie dell’apparato mammario, ecc.

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e ruolo delle composizioni alimentari diversamente 
utilizzate

•	 reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione, 
stagionatura conservazione dei prodotti caseari (fermentazioni, 
coagulazione, acidificazione, ecc.)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di 
fermentazione, ecc.

•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari per la lavorazione, stagionatura 
e conservazione dei prodotti caseari: celle frigorifere, silos, 
pastorizzatori, impastatrici, caldaie, salamoie, ecc.

Ref. CP2011

•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 
casearie

•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 
prodotti lattiero – c...

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti adeguati 
al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
54_ALI-Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del 
siero 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di smaltimento dei reflui caseari effettuate secondo i parametri 
previsti dalla normativa 

Risultato atteso latte smaltito correttamente e siero riutilizzato 
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smaltimento degli scarti di produzione secondo i parametri previsti 
dalle norme; modalità di organizzazione efficace ed efficiente del lavoro 
(programmazione, monitoraggio) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento del siero non 
conforme ai parametri e ai requisiti normativi previsti

•	 utilizzare metodi di smaltimento delle acque di lavaggio e dei 
residui secondo quanto indicato dai parametri di legge

•	 utilizzare tecniche e strumenti adeguati alla raccolta del siero per 
eventuale riutilizzo nei processi di produzione, o per utilizzo come 
mangime o come prodotto da disidratare per evaporazione

Conoscenze

•	 normativa in materia di riciclo del siero
•	 normativa in materia di smaltimento delle acque di lavaggio e dei 

residui
•	 norme in materia di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari non 

idonei all’utilizzo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione del latte

Ref. CP2011

•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 
casearie

•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 
prodotti lattiero – c...

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di lavorazione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, 
semiliquidi e pastosi”, “13_ALI - Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio”, “25_ALI - Gestione 
dell’acidificazione della cagliata, dei processi di filatura e di formatura”, “30_ALI - Lavorazione della cagliata”, 
“46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/
materiali/merci”, “54_ALI - Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero” è necessario 
approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di lavorazione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, 
semiliquidi e pastosi”, “13_ALI - Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio”, “25_ALI - Gestione 
dell’acidificazione della cagliata, dei processi di filatura e di formatura”, “30_ALI - Lavorazione della cagliata”, 
“46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/
materiali/merci”, “54_ALI - Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero” è necessario 
approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010.
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Denominazione Operatore della lavorazione carne e salumi
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della lavorazione carni e salumi

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della lavorazione carni e salumi svolge tutte le attività legate 
al processo di preparazione e lavorazione dei prodotti insaccati o derivati 
da semilavorati carnei. Svolge attività di ricevimento delle materie prime, 
di trasformazione e composizione dei semilavorati, di preparazione e 
trattamento (secondo varie tecniche) degli insaccati. Si occupa anche del 
confezionamento degli stessi, della pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
nonché dello smaltimento degli scarti di lavorazione. Le attività e i compiti 
possono differenziarsi a seconda della tipologia di carne lavorata. Opera 
generalmente con contratto di lavoro dipendente sia presso stabilimenti 
produttivi che presso esercizi commerciali di qualsivoglia dimensione. 
Nell’ambito di realtà lavorative prevalentemente di produzione e di medio-
grandi dimensioni si relaziona con i propri responsabili rapportandosi con i 
colleghi della stessa linea produttiva. Nell’ambito, invece, di realtà lavorative 
di piccole dimensioni e prevalentemente a scopo commerciale può avere 
anche contatti diretti con il pubblico. 

Processo/i di lavoro •	 Carni e salumi

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della 
macellazione (attività d...

•	 10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro 
macellazione (attività dei...

•	 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di 
volatili)

•	 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
•	 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
•	 10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.1.1.2 Norcini

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 06_ALI - Composizione dei semilavorati carnei
•	 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere
•	 17_ALI - Elaborazione dell’impasto per insaccati
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 41_ALI - Predisposizione manuale o meccanica del prodotto insaccato
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci
•	 56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella 

lavorazione dei salumi
•	 62_ALI - Trasformazione dei tagli carnei
•	 63_ALI - Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura e stagionatura

Unità di Competenza: 06_ALI-Composizione dei semilavorati carnei 

Oggetto di Osservazione le operazioni di composizione di semilavorati carni 

Risultato atteso prodotti a base di carne confezionati 

Indicatori
impasto di carne; salatura, sgrossatura, ecc.; produzione di semilavorati a 
base di carne 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.1.1.2
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Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 dosare gli ingredienti per la composizione dei semilavorati carnei 
secondo le ricette

•	 predisporre ingredienti e loro possibili combinazioni per la 
produzione di semilavorati carnei

•	 selezionare i tagli carnei più idonei da utilizzare in relazione al 
prodotto da realizzare

•	 sezionare e predisporre il prodotto finito secondo forma, peso 
dimensione richieste, utilizzando in sicurezza i macchinari e le 
attrezzature funzionali al processo di composizione dei semilavorati 
carnei

•	 utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e abbattimento 
dei prodotti alimentari (e dei semilavorati) ai fini della 
conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 caratteristiche comportamento delle principali sostanze additive da 
aggiungere ai tagli da lavorare

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e 
degli strumenti per la produzione dei semilavorati carnei

•	 caratteristiche e proprietà dei principali ingredienti per la 
produzione dei semilavorati carnei

•	 cause di contaminazione alimenti
•	 ciclo di trasformazione delle carni: fasi, attività e tecnologie
•	 comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati alle 

procedure di lavorazione, trasformazione e conservazione
•	 metodi e tecniche di conservazione
•	 modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione e porzionatura dei 

semilavorati carnei
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche delle diverse specie animali d’origine: 

bovini, ovini, suini, avicoli e conicoli
•	 principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base 

di carne
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di surgelazione e abbattimento

Ref. CP2011

•	 6.5.1.1.4 Addetti alla conservazione di carni e pesci
•	 6.5.1.1.2 Norcini

Unità di Competenza: 
09_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 
polvere 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire il riempimento e dosaggio, utilizzando in sicurezza le 
macchine per il riempimento e dosaggio

•	 eseguire la chiusura in sottovuoto, utilizzando in sicurezza le 
macchine confezionatrici sottovuoto

•	 eseguire la chiusura, utilizzando in sicurezza le macchine 
confezionatrici

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per il confezionamento e l’etichettatura

•	 materiali per il confezionamento dei prodotti alimentari solidi, 
granulari e in polvere

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per il confezionamento dei prodotti 

alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento di prodotti alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento sottovuoto

Ref. CP2011

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 17_ALI-Elaborazione dell’impasto per insaccati 

Oggetto di Osservazione le operazioni di salatura e impasto 

Risultato atteso impasti pronti per le operazioni di insaccatura 

Indicatori impasto di carne e salatura, produzione di semilavorati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 dosare gli ingredienti (sali ed aromi) secondo le ricette previste, 
in funzione della carne da lavorare ed utilizzando le specifiche 
procedure di trattamento materie prime

•	 effettuare il caricamento degli ingredienti nel tritacarne
•	 effettuare la pesatura dei pezzi, utilizzando tecniche adeguate
•	 eseguire l’impasto miscelando gli ingredienti a seconda del 

prodotto da realizzare ed aggiungendo gli additivi necessari, 
secondo i quantitativi previsti dalla legge e garantendo in ogni fase 
la tracciabilità degli ingredienti utilizzati

•	 eseguire la granatura dell’impasto, utilizzando specifici stampi
•	 riconoscere i pezzi da utilizzare nell’impasto (spalle disossate, 

pancette, gola ecc. ) in funzione della percentuale di grasso e 
muscolo previste dalla ricetta/disciplinare

Conoscenze

•	 anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei
•	 caratteristiche comportamento delle principali sostanze additive da 

aggiungere agli impasti
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e 

degli strumenti per la lavorazione dei salumi
•	 caratteristiche e proprietà dei principali ingredienti per la 

produzione dei salumi
•	 comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati alle 

procedure di lavorazione, trasformazione e conservazione
•	 disciplinari di produzione e ricette di lavorazione
•	 impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento 

la conservazione dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e 
isotermiche, forni, ecc.

•	 ingredienti e tecniche di salatura
•	 modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione delle carni per la 

produzione dei salumi
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
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Conoscenze

•	 principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base 
di carne

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di impasto delle carni ai fini della produzione dei salumi

Ref. CP2011
•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 

lavorazione della carne e del...
•	 6.5.1.1.2 Norcini

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 41_ALI-Predisposizione manuale o meccanica del prodotto insaccato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di insaccatura 

Risultato atteso prodotto insaccato manualmente e meccanicamente 

Indicatori
utilizzo adeguato di tecniche manuali di insaccatura utilizzo adeguato di 
tecniche meccaniche di insaccatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare tecniche per il disosso manuale, avendo cura di ridurre al 
minimo gli scarti e operando in modo veloce

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 monitorare i parametri di insaccamento e clippatura/legatura 
meccanica effettuando controlli sul prodotto finito

•	 predisporre il pezzo per la cucitura meccanica e al relativo processo 
di confezionamento
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Capacità

•	 realizzare cuciture manuali, utilizzando in sicurezza i macchinari e le 
attrezzature specifiche

•	 realizzare manualmente legature adeguate e curate
•	 realizzare tutte le operazione di insaccatura meccanica 

(insaccamento, clippatura/legatura), utilizzando in sicurezza i 
macchinari e le attrezzature specifiche

•	 realizzare tutte le operazioni di insaccatura manuale (refilatura e 
toelettatura del prodotto da insaccare, arrotolamento dei pezzi, 
imbudellamento del macinato o del pezzo), rispettando gli 
standard previsti dalla ricetta/disciplinare di produzione

•	 rilevare eventuali anomalie e nel caso stabilire metodi di intervento 
per recuperare il prodotto reinserendolo nel ciclo di insaccamento

Conoscenze

•	 anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e 

degli strumenti per il processo di insaccatura
•	 comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati alle 

procedure di lavorazione, trasformazione e conservazione
•	 disciplinari di produzione e ricette
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base 

di carne
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di dissosso
•	 tecniche di insaccatura manuale (refilatura, toelettatura, 

arrotolamento, imbudellamento)
•	 tecniche di insaccatura meccanica (insaccamento, clippatura/

legatura)
•	 tipologie di budello naturale e artificiale

Ref. CP2011
•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 

lavorazione della carne e del...
•	 6.5.1.1.2 Norcini

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
49_ALI-Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti 

Risultato atteso prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e 
surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a 
basse temperature degli alimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse 
temperature idonee alla tipologia di prodotto

•	 riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di 
raffreddamento

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, 
surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari (e dei 
semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse 
temperature

•	 metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a 
trattamenti a basse temperature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...
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Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
56_ALI-Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 
macellazione e nella lavorazione dei salumi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di smaltimento scarto dei prodotti non conformi 

Risultato atteso materie prime non conformi smaltite 

Indicatori
attuazione delle norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; 
modalità di svolgimento del lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 avviare specifiche produzioni per l’utilizzo degli scarti
•	 monitorare il funzionamento dell’impianto di scarico delle acque di 

lavaggio e dei residui
•	 predisporre il prodotto scartato affinché possa essere ritirato e 

quindi utilizzato per altri scopi (es. alimentazione zootecnica)

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti non conformi ai requisiti normativi 
previsti

•	 caratteristiche di funzionamento degli impianti di depurazione e 
scarico

•	 normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di classificazione e registrazione/ classificazione degli 

scarti
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Conoscenze

•	 processi di lavorazione (fusione) degli sfridi (es. grassi, contenne) 
per la produzione di strutto

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tipologie di scarto destinate ad uso zootecnico

Ref. CP2011
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini

Unità di Competenza: 62_ALI-Trasformazione dei tagli carnei 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trasformazione dei tagli carnei 

Risultato atteso 
tagli carnei finiti e tagli carnei pronti per la produzione di prodotti 
semilavorati 

Indicatori taglio di carne cottura, disosso, spillatura di tagli carnei 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 definire tipologie di lavorazione e relative tecnologie per la 
trasformazione dei tagli carnei

•	 eseguire correttamente le diverse fasi di lavorazione dei tagli carnei: 
tagli, stagionatura, cottura, spillatura, affettamento ecc.

•	 individuare eventuali problemi e criticità di trasformazione dei tagli 
carnei e adottare le contromisure adeguate

•	 monitorare e gestire tempi, temperature, metodi di intervento in 
relazione alle principali alterazioni organolettiche dei tagli carnei 
sottoposti a trasformazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e 
degli strumenti per il taglio, la lavorazione e la trasformazione della 
carne: coltelli, seghe elettriche, ecc.

•	 comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati alle 
procedure di lavorazione, trasformazione e conservazione

•	 impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento 
la conservazione dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e 
isotermiche, forni, ecc.

•	 modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione dei tagli carnei: 
tagli, stagionatura, cottura, spillatura, affettamento ecc.

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principali caratteristiche dell’anatomia e della fisiologia degli 
animali e dei tagli carnei

•	 principali caratteristiche delle diverse specie animali d’origine: 
bovini, ovini, suini, avicoli e conicoli

•	 principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base 
di carne

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.5.1.1.4 Addetti alla conservazione di carni e pesci
•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 

lavorazione della carne e del...
•	 6.5.1.1.2 Norcini



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

552

Produzioni 
alimentariUnità di Competenza: 

63_ALI-Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura e 
stagionatura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cottura, affumicatura e stagionatura 

Risultato atteso prodotto cotto, affumicato, stagionato 

Indicatori
utilizzo adeguato delle tecniche e degli strumenti di cottura; utilizzo 
adeguato delle tecniche e degli strumenti di affumicatura; utilizzo adeguato 
delle tecniche e degli strumenti di stagionatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 effettuare lo smaltimento del sale esausto utilizzando tecniche e 
contenitori adeguati

•	 eseguire l’affumicatura “a freddo”/”a caldo” verificando i parametri 
(temperatura, umidità, areazione) e garantendo il rispetto delle 
condizioni di sicurezza

•	 impostare e monitorare la temperatura e l’umidità delle celle di 
stoccaggio e stagionatura, in relazione ai tempi di stagionatura 
previsti ed alla reazione del prodotto

•	 monitorare attraverso il rilevamento visivo lo stato delle carni
•	 monitorare il processo meccanico di aromatizzazione e salatura del 

pezzo
•	 monitorare la cottura dei prodotti (prosciutto) utilizzando tecniche 

e stampi adeguati e garantendo il rispetto delle condizioni di 
sicurezza

Conoscenze

•	 anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e 

degli strumenti per i processi di cottura, affumicatura e stagionatura
•	 comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati alle 

procedure di lavorazione, trasformazione e conservazione
•	 disciplinari di produzione e ricette
•	 modalità, tecniche ed operazioni di cottura, affumicatura e 

stagionatura
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base 

di carne
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011 •	 6.5.1.1.2 Norcini

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di lavorazione carni e salumi; - procedure e tecniche di confezionamento dei 
prodotti alimentari; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “06_ALI - Composizione dei 
semilavorati carnei”, “09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere”, “17_
ALI - Elaborazione dell’impasto per insaccati”, “41_ALI - Predisposizione manuale o meccanica del prodotto 
insaccato”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “49_ALI - Refrigerazione, congelamento e 
surgelazione dei prodotti alimentari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci”, 
“56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella lavorazione dei 
salumi”, “62_ALI - Trasformazione dei tagli carnei” e “63_ALI - Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura 
e stagionatura”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 
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riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di lavorazione carni e salumi; - procedure e tecniche di confezionamento dei 
prodotti alimentari; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “06_ALI - Composizione dei 
semilavorati carnei”, “09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere”, “17_
ALI - Elaborazione dell’impasto per insaccati”, “41_ALI - Predisposizione manuale o meccanica del prodotto 
insaccato”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “49_ALI - Refrigerazione, congelamento e 
surgelazione dei prodotti alimentari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci”, 
“56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella lavorazione dei 
salumi”, “62_ALI - Trasformazione dei tagli carnei” e “63_ALI - Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura 
e stagionatura”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010.
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Denominazione Operatore della produzione di birre
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della produzione di birre

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della produzione di birre svolge attività legate alla conduzione 
di impianti e macchinari, anche industriali, per la produzione della birra, si 
occupa del processo di fermentazione dei cereali, della preparazione dei 
mosti, della maturazione, della conservazione e del confezionamento delle 
birre. Interviene, infine, nel processo di pulizia degli ambienti di lavoro e 
di smaltimento degli scarti di lavorazione. Lavora prevalentemente presso 
aziende agro-alimentari specializzate nella produzione di bevande derivanti 
dalla lavorazione dei cereali. Lavora prevalentemente con contratto di lavoro 
dipendente. Trova collocazione presso stabilimenti di tipo industriale, in cui 
si relaziona con i propri responsabili o con i colleghi operanti lungo la stessa 
linea produttiva, o presso piccole realtà artigianali, all’interno delle quali si 
relaziona direttamente con il titolare. 

Processo/i di lavoro •	 Birra

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 
•	 11.05.00 Produzione di birra
•	 11.06.00 Produzione di malto

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 42_ALI - Preparazione dei mosti
•	 43_ALI - Preparazione del malto
•	 44_ALI - Preparazione della birra
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci
•	 55_ALI - Smaltimento delle crusche/trebbie e delle acque di lavaggio

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici/
per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.3.2.8.2
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/invasettamento/

riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet. tetrapak ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di liquori, 

di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 42_ALI-Preparazione dei mosti 

Oggetto di Osservazione lo svolgimento delle operazioni di preparazione del mosto 

Risultato atteso corretto funzionamento dell’intero processo di preparazione del mosto 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari nella preparazione del mosto; 
gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 aggiungere gli ingredienti secondari tra cui enzimi, sali ed acidi
•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 

il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 controllare i parametri di processo specifici per la fasi di 
ammostatura, filtrazione, bollitura, luppolatura

•	 controllare la realizzazione degli intermedi di lavorazione tra cui 
i mashing liquors, i mosti dolci, i mosti di fine bollitura e i mosti 
chiarificati, e le procedure corrette per il loro trasferimento da 
impianto ad impianto

•	 gestire la fase di macinazione/ammostatura dell’orzo maltato 
adoperando in sicurezza le macchine molitorie

•	 intervenire in caso di anomalie degli impianti mettendo in 
sicurezza gli intermedi di lavorazione in produzione e ripristinare la 
funzionalità del processo

•	 monitorare il funzionamento dei macchinari e delle pompe per il 
trasferimento nei serbatoi di fermentazione

•	 provvedere all’aggiunta del luppolo sotto forma di polvere nella fase 
di preparazione dei mosti

•	 regolare i parametri dei macchinari per la lavorazione delle materie 
prime cerealicole in funzione del piano di produzione e dei tipi di 
mosto da realizzare.

•	 verifica le temperature, l’umidità e la pressione degli impianti, per 
mantenere le caratteristiche organolettiche del mosto

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e delle 
attrezzature per la preparazione del mosto

•	 fasi e caratteristiche del processo di preparazione del mosto: 
ammostamento, bollitura, filtrazione e luppolamento

•	 il ciclo di produzione della birra
•	 normativa sulla produzione della birra
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche della 

birra
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti intermedi nella preparazione del mosto
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 varietà di luppolo e caratteristiche organolettiche

Ref. CP2011 •	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

Unità di Competenza: 43_ALI-Preparazione del malto 

Oggetto di Osservazione lo svolgimento delle operazioni di produzione del malto 

Risultato atteso corretto funzionamento dell’intero processo di produzione del malto 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche del 
tipo di malto da produrre; gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 
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Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 eseguire le operazioni di essiccazione dei chicchi, adoperando in 
sicurezza appositi macchinari e attrezzature (graticci, forni ecc.)

•	 eseguire le operazioni necessarie alla germinazione dei chicchi 
d’orzo, utilizzando in sicurezza le adeguate attrezzature (vasche, 
piani di germinazione ecc.)

•	 individuare le diverse modalità di essiccamento o torrefazione in 
funzione del tipo di malto da produrre

•	 monitorare il processo di preparazione e di selezione delle acque 
per gradi di salinità

•	 predisporre il malto per l’utilizzo nei diversi comparti produttivi 
(bevande, dolciario e altro)

•	 verificare le temperature, l’umidità e la pressione degli impianti, per 
mantenere le caratteristiche organolettiche del malto

Conoscenze

•	 caratteristiche chimiche dell’orzo
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 requisiti (di prodotto e di processo di preparazione) per l’utilizzo del 

malto nei diversi comparti produttivi (bevande, industria dolciaria e 
altri utilizzi)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche ed attrezzature del processo di essicazione e tostatura
•	 tecniche ed attrezzature del processo di maltazione
•	 tipologie di altri cereali impiegati nella produzione del malto
•	 tipologie di malto e relativa composizione

Ref. CP2011
•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

Unità di Competenza: 44_ALI-Preparazione della birra 

Oggetto di Osservazione lo svolgimento delle operazioni di produzione della birra 

Risultato atteso corretto funzionamento dell’intero processo di produzione della birra 

Indicatori
gestione delle tecniche, degli impianti e dei macchinari nella produzione 
della birra; gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 aggiungere i lieviti secondo la ricetta per avviare il processo di 
fermentazione del mosto utilizzando in sicurezza le diverse tipologie 
di attrezzature (vasche o serbatoi metallici)

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 eseguire il processo di filtrazione e rilevare i parametri di lavorazione 
in manuale o in automatico

•	 gestire i processi di blending che portano all’ottenimento del 
prodotto finito, monitorandone costantemente i parametri

•	 monitorare il processo di fermentazione rilevando la densità, i ph e 
le temperature dei profili di fermentazione, al fine di mantenere le 
caratteristiche organolettiche della birra

•	 monitorare il processo di stagionatura della birra
•	 recuperare i lieviti utilizzati a fine processo di fermentazione
•	 verificare la conformità dei parametri (temperatura, umidità e 

pressione) del processo di stabilizzazione (es. pastorizzazione) 
procedendo alla loro regolazione in caso di anomalie
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e delle 
attrezzature per la produzione della birra

•	 categorie di birra e procedimenti per la realizzazione di birra ad alta 
e bassa fermentazione

•	 il ciclo di produzione della birra
•	 normativa sulla produzione della birra
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche tecniche relative alle fasi di fermentazione, stagionatura, 

filtrazione, stabilizzazione

Ref. CP2011 •	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti adeguati 
al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
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Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 55_ALI-Smaltimento delle crusche/trebbie e delle acque di lavaggio 

Oggetto di Osservazione
lo svolgimento delle operazioni di smaltimento delle crusche, delle trebbie e 
delle acque di lavaggio 

Risultato atteso trebbie e crusche e acque di lavaggio smaltite correttamente 

Indicatori
attuazione delle procedure e delle normative di smaltimento degli scarti 
di produzione; modalità di svolgimento del lavoro (programmazione, 
monitoraggio) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento degli scarti non 
conforme ai parametri e ai requisiti normativi previsti

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento delle acque 
di lavaggio e dei residui secondo quanto indicato dai parametri di 
legge

•	 predisporre le crusche/trebbie per il ritiro ed il riutilizzo per altri 
scopi produttivi (produzione mangimi e biomasse)

Conoscenze

•	 normativa in materia di smaltimento delle acque di lavaggio e dei 
residui

•	 norme in materia di smaltimento dei prodotti non idonei all’utilizzo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di riutilizzo delle crusche e della trebbie

Ref. CP2011 •	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei 
macchinari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci” e “55_ALI - Smaltimento 
delle crusche/trebbie e delle acque di lavaggio”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 
728/2005, 715/2006 e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso
Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
40% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
10% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei 
macchinari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci” e “55_ALI - Smaltimento 
delle crusche/trebbie e delle acque di lavaggio”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 
728/2005, 715/2006 e 1288/2011.
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Denominazione Operatore di panificazione e produzione di paste
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Pastaio/Panificatore

Descrizione del profilo 
professionale

Il pastaio/panificatore si occupa della lavorazione e della produzione di 
pasta e di prodotti da forno. Svolge attività di preparazione di impasti di varia 
tipologia, di gestione della lievitazione, di cottura e di confezionamento dei 
prodotti. Interviene, inoltre, nel processo di pulizia degli ambienti di lavoro 
e di smaltimento degli scarti di lavorazione. Lavora prevalentemente con 
contratto di lavoro dipendente presso imprese di produzione/distribuzione 
dei prodotti da forno o della pasta. Nell’ambito di realtà lavorative di 
produzione e di maggiore dimensione si relaziona con i propri responsabili 
rapportandosi con i colleghi della stessa linea produttiva. Nell’ambito, 
invece, di realtà lavorative di minore dimensione o a prevalente scopo 
commerciale si relaziona prevalentemente con il titolare dell’esercizio e può 
avere anche contatti diretti con il pubblico. 

Processo/i di lavoro •	 Produzione paste/prodotti da forno

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
•	 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
•	 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di 

pasticceria conservati
•	 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti 

farinacei simili
•	 10.85.04 Produzione di pizza confezionata
•	 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.1.2.1 Panettieri

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_ALI - Gestione del processo di cottura dei prodotti di panificazione e della pasta
•	 22_ALI - Gestione del processo di lievitazione dei semilavorati
•	 29_ALI - Lavorazione degli impasti
•	 31_ALI - Lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari
•	 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci
•	 57_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella panificazione e nella 

produzione di pasta

Unità di Competenza: 
09_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 
polvere 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 

Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire il riempimento e dosaggio, utilizzando in sicurezza le 
macchine per il riempimento e dosaggio

•	 eseguire la chiusura in sottovuoto, utilizzando in sicurezza le 
macchine confezionatrici sottovuoto

•	 eseguire la chiusura, utilizzando in sicurezza le macchine 
confezionatrici

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.1.2.1
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•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle 
confezioni, utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per 
chiudere e le stampanti

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per il confezionamento e l’etichettatura

•	 materiali per il confezionamento dei prodotti alimentari solidi, 
granulari e in polvere

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per il confezionamento dei prodotti 

alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento di prodotti alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento sottovuoto

Ref. CP2011

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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21_ALI-Gestione del processo di cottura dei prodotti di panificazione e 
della pasta 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cottura dei prodotti di panificazione 

Risultato atteso prodotti di panificazione finite 

Indicatori
programmazione forni di cottura; supervisione del processo di cottura; 
verifica colore, consistenza, friabilità, sapore 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni 
inerenti il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei 
processi produttivi

•	 determinare l’ambientazione ottimale dei forni in relazione alle 
caratteristiche fisiche ed organolettiche desiderate: consistenza, 
forma, peso, ecc.;

•	 riconoscere i comportamenti reattivi del prodotto nel forno in 
relazione ai diversi gradi di temperatura (evaporazione eccessiva 
dell’acqua, volatilizzazione sostanze aromatiche, sviluppi anomali 
del volume del pane, ecc.)

•	 rilevare anomalie nel processo di cottura ed adottare i 
comportamenti conseguenti per la loro risoluzione anche 
procedendo a modifiche sul processo (temperatura, tempi, ecc.)

•	 utilizzare tecniche di confezionamento in grado di garantire 
integrità e rispetto delle caratteristiche organolettiche del 
prodotto

•	 utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e 
abbattimento dei prodotti alimentari (e dei semilavorati) ai fini 
della conservazione o della distribuzione

•	 valutare qualità dei pani prodotti individuando eventuali difetti e 
le relative cause

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e nutrizionali delle 
materie prime e dei prodotti utilizzati nella lavorazione dei 
prodotti di panificio e pastificio

•	 cause di contaminazione alimenti
•	 disciplinari per la produzione di prodotti tipici e igp (es. pane di 

Matera)
•	 il ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca
•	 metodi e tecniche di conservazione
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla cottura 

del pane e della pasta fresca (fermentazioni, vaporizzazione, 
volatilizzazione, ecc.)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di 
lievitazione e cottura, ecc.

•	 tecniche di surgelazione e abbattimento
•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 

attrezzature e macchinari per la cottura (es. forni)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
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Unità di Competenza: 22_ALI-Gestione del processo di lievitazione dei semilavorati 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lievitazione dei semilavorati 

Risultato atteso prodotti di panificio lievitati secondo ricetta 

Indicatori
programmazione celle di lievitazione; supervisione del processo di 
lievitazione; verifica con tatto della consistenza fisica semilavorati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e indicazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 determinare l’ambientazione ottimale delle celle di lievitazione: 
umidità, temperatura, ecc.

•	 riconoscere comportamenti e trasformazioni fisicochimiche del 
prodotto

•	 rilevare anomalie nel processo di lievitazione ed adottare i 
comportamenti conseguenti per la loro risoluzione

•	 valutare la consistenza dei prodotti di panificazione e determinare 
il tempo complessivo della lievitazione

Conoscenze

•	 disciplinari per la produzione di prodotti tipici e igp (es. pane di 
Matera)

•	 il ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate 

lievitazione e del pane e della pasta fresca (fermentazioni, 
vaporizzazione, volatilizzazione, ecc.)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di 
lievitazione e cottura, ecc.

•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari per la lievitazione (es. celle di 
lievitazione)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 29_ALI-Lavorazione degli impasti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione degli impasti 

Risultato atteso 
impasti lavorati secondo ricetta e nel rispetto degli standard di qualità e 
sicurezza 

Indicatori
controllo qualità materie prime in ingresso; programmazione delle miscele 
d’impasto; lavorazione impasti; controllo processo d’impasto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare i parametri previsti dai disciplinari per la produzione di 
prodotti tipici e igp (es. pane di Matera)

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni 
inerenti il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei 
processi produttivi

•	 scegliere e valutare qualità e dosaggi degli ingredienti in ingresso 
in funzione del tipo di prodotto da realizzare

•	 selezionare la composizione di impasti base in funzione della 
tipologia di prodotto da realizzare e delle condizioni ambientali 
esterne

•	 utilizzare adeguate procedure di pastorizzazione e essiccamento 
della pasta laddove previste

•	 utilizzare in sicurezza attrezzature e tecniche adeguate alla 
lavorazione degli impasti
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Conoscenze

•	 ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca
•	 comportamento degli ingredienti durante la lavorazione 

dell’impasto (acqua, sale, farine, strutto, ecc.)
•	 disciplinari per la produzione di prodotti tipici e igp (es. pane di 

Matera)
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate 

alla lavorazione del pane e della pasta fresca (fermentazioni, 
vaporizzazione, volatilizzazione, ecc.)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche di manipolazione dell’impasto
•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 

attrezzature e macchinari per la lavorazione dell’impasto (es. 
impastatrici)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 31_ALI-Lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati 

Risultato atteso prodotti di pastificio e/o panificio elaborati secondo ricetta 

Indicatori
tiratura sfoglia; programmazione strumentazioni per la lavorazione della 
sfoglia; verifica consistenza ed elasticità sfoglia; formatura semilavorati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare in sicurezza tecniche ed utilizzare attrezzature adeguate 
alla lavorazione delle sfoglie

•	 applicare tecniche e procedure manuali di formatura e cilindratura 
trasformando l’impasto in un semilavorato

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e indicazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 riconoscere al tatto consistenza dell’impasto: elasticità, umidità, 
rigidità, ecc.

•	 rilevare anomalie nel processo di impasto ed adottare i 
comportamenti conseguenti per la loro risoluzione

Conoscenze

•	 disciplinari per la produzione di prodotti tipici e igp (es. pane di 
Matera)

•	 il ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche fisiche, biologiche e nutrizionali delle 

materie prime e dei prodotti utilizzati nella lavorazione dei 
prodotti di panificio e pastificio

•	 principali reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate 
alla lavorazione della sfoglia del pane e della pasta fresca 
(fermentazioni, vaporizzazione, volatilizzazione, ecc.)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche di lavorazione sfoglie e prodotti semilavorati: formatura, 
tiratura, cilindratura, ecc.

•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari per la lavorazione della sfoglia e la 
formatura dei semilavorati
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 

Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 

Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
49_ALI-Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti 

Risultato atteso prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e 
surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a 
basse temperature degli alimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse 
temperature idonee alla tipologia di prodotto

•	 riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di 
raffreddamento

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, 
surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari (e dei 
semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse 
temperature

•	 metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a 
trattamenti a basse temperature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il 
carico/scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino
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57_ALI-Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella 
panificazione e nella produzione di pasta 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di smaltimento delle materie prime non conformi effettuate 
secondo i parametri previsti dalla normativa 

Risultato atteso materie prime non conformi smaltite 

Indicatori
attuazione delle norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; 
modalità di svolgimento del lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento degli scarti 
inutilizzabili per il consumo o la trasformazione della pasta e della 
panificazione

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento dei rifiuti 
derivanti dall’impiego di conservanti

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento di rifiuti 
non specificati altrimenti derivanti dalla produzione pasta e 
panificazione

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento fanghi 
derivanti dal trattamento sul posto degli effluenti

•	 utilizzare metodi di smaltimento delle acque di lavaggio e dei 
residui secondo quanto indicato dai parametri di legge

Conoscenze

•	 normativa in materia di smaltimento liquidi e solidi nelle 
produzioni alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologia di scarti non idonei all’utilizzo nei processi di produzione

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione; - lingua straniera Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC “09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere”, “21_ALI - Gestione del 
processo di cottura dei prodotti di panificazione e della pasta”, “22_ALI - Gestione del processo di lievitazione 
dei semilavorati”, “29_ALI - Lavorazione degli impasti”, “31_ALI - Lavorazione della sfoglia e formatura dei 
semilavorati”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “49_ALI - Refrigerazione, congelamento e 
surgelazione dei prodotti alimentari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci”, 
“55_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella panificazione e nella produzione di 
pasta”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione; - lingua straniera Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC “09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere”, “21_ALI - Gestione del 
processo di cottura dei prodotti di panificazione e della pasta”, “22_ALI - Gestione del processo di lievitazione 
dei semilavorati”, “29_ALI - Lavorazione degli impasti”, “31_ALI - Lavorazione della sfoglia e formatura dei 
semilavorati”, “46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari”, “49_ALI - Refrigerazione, congelamento e 
surgelazione dei prodotti alimentari”, “51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci”, 
“55_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella panificazione e nella produzione di 
pasta”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010.
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Denominazione 
Tecnico del controllo della produzione e della qualità 
alimentare

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico del controllo della produzione e della qualità alimentare

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico del controllo della produzione e della qualità alimentare garantisce 
il controllo di qualità ed efficienza nelle imprese del settore agro-alimentare 
organizzando e gestendo il processo di produzione ed approvvigionamento. 
Svolge attività che riguardano la definizione del sistema di controllo della 
qualità e del sistema di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti realizzati. 
Lavora presso aziende agro–alimentari di diversa tipologia generalmente 
con contratto di lavoro dipendente o come prestatore d’opera. Si relaziona 
sia con il responsabile della produzione che con gli addetti al processo 
produttivo delegando attività e/o supervisionando le stesse al fine di 
garantire la conformità dei prodotti alimentari al sistema di qualità vigente. 

Processo/i di lavoro 

•	 Birra
•	 Latte fresco, lavorazione formaggi freschi/stagionati
•	 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
•	 Miele
•	 Olio
•	 Produzione acque minerali
•	 Produzione paste/prodotti da forno
•	 Vino

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007

•	 01.49.30 Apicoltura
•	 10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della 

macellazione (attività d...
•	 10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro 

macellazione (attività dei...
•	 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne 

di volatili)
•	 10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e 

molluschi mediante surgelament...
•	 10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
•	 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
•	 10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 

(esclusi i succhi di frutta e...
•	 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non 

di produzione propria
•	 10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o 

frutti oleosi prevalentem...
•	 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
•	 10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
•	 10.51.10 Trattamento igienico del latte
•	 10.51.20 Produzione dei derivati del latte
•	 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
•	 10.61.10 Molitura del frumento
•	 10.61.20 Molitura di altri cereali
•	 10.61.30 Lavorazione del riso
•	 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
•	 10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa
•	 produzione di olio di mais)
•	 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
•	 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
•	 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di 

pasticceria conservati
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti 
farinacei simili

•	 10.81.00 Produzione di zucchero
•	 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e 

confetterie
•	 10.83.01 Lavorazione del caffè
•	 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
•	 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
•	 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
•	 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish 

and chips
•	 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
•	 10.85.04 Produzione di pizza confezionata
•	 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
•	 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
•	 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti 

dietetici
•	 10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
•	 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
•	 10.91.00 Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali 

da allevamento
•	 10.92.00 Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali 

da compagnia
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 16_ALI - Definizione del sistema di controllo della qualità della produzione agro-alimentare
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari
•	 20_ALI - Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro-alimentare
•	 36_ALI - Organizzazione degli approvvigionamenti e della movimentazione dei prodotti
•	 37_ALI - Organizzazione del processo produttivo agro-alimentare
•	 53_ALI - Smaltimento degli scarti di lavorazione

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.3.2
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
16_ALI-Definizione del sistema di controllo della qualità della 
produzione agro-alimentare 

Oggetto di Osservazione definizione del sistema di controllo della qualità delle produzioni 

Risultato atteso 
standard e procedure di qualità agro-alimentare strutturati, regolati e 
definiti 

Indicatori

elaborazione di standard, istruzioni e procedure per la qualità dei processi 
di trasformazione agro-alimentare e per le attività di monitoraggio; 
elaborazione di procedure specifiche per la gestione di varianze e critici; 
realizzazione di azioni di miglioramento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire parametri, standard ed indicatori di qualità rispetto alle 
lavorazioni, ai processi produttivi ed all’impiego di macchinari e 
strumenti

•	 effettuare campionamenti e controlli e analisi di qualità del 
prodotto, utilizzando gli adeguati strumenti di misurazione ed 
analisi

•	 identificare le azioni da intraprendere e le procedure da adottare 
nel caso di varianze e criticità

•	 identificare tecniche e strumenti per misurare le proprietà e le 
caratteristiche delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti 
agro-alimentari

•	 trasferire a collaboratori ed addetti al processo le procedure 
adeguate al sistema di controllo della qualità

•	 valutare la conformità del sistema di controlli dell’intera filiera 
individuando scostamenti dalla norma o dagli standard o dai 
requisiti previsti nei disciplinari di produzione

Conoscenze

•	 disciplinari di produzione di prodotti a marchio/denominazione di 
qualità

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese 
e filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di scienze e tecnologie alimentari
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche per il campionamento e l’analisi qualitativa 

in campo agro-alimentare
•	 strumenti per la gestione del reporting periodico
•	 tecniche di formazione/addestramento del personale
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)

Ref. CP2011
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_ALI-Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare 

Risultato atteso 
caratteristiche e proprietà per la tracciabilità definite lungo l’intera filiera 
secondo le procedure e le normative previste 

Indicatori

selezione delle informazioni da trasmettere/ottenere; organizzazione dello 
scambio elettronico dei dati; elaborazione dell’etichettatura impiegata e 
delle informazioni di tracciabilità richieste; applicazione degli schemi di 
tracciabilità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare modalità di identificazione e codificazione automatica 
definendo una produzione per lotti

•	 definire con fornitori e clienti un sistema di procedure per 
assicurare la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari

•	 determinare modalità di confezionamento ed etichettatura 
conformi agli standard di sicurezza e qualità del prodotto 
alimentare

•	 individuare gli elementi richiesti per la tracciabilità in entrata ed 
in uscita dei diversi prodotti (identificazione operatori, prodotti, 
trasformazioni, ecc.)

•	 monitorare il funzionamento degli impianti di confezionamento
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di 

confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei parametri di 
sicurezza e qualità definiti
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 
confezionamento dei prodotti alimentari

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese 
e filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e caratteristiche dei materiali delle soluzioni di 
packaging per il confezionamento dei prodotti alimentari

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011

•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e 
bevande

•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della 
lavorazione delle foglie di taba...

•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 
20_ALI-Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro-
alimentare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo e supervisione del processo di produzione agro-
alimentare 

Risultato atteso 
processo produttivo controllato procedure e standard di qualità agro-
alimentare applicati ed implementati 

Indicatori
monitoraggio e controllo della produzione agro-alimentare; rilevazione dati 
rispetto alla qualità ed ai processi produttivi; redazione di report d’analisi e di 
sintesi-organizzazione del presidio della qualità agro-alimentare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 determinare le modalità e le procedure per la raccolta dei dati e 
delle informazioni relative all’andamento dei processi produttivi

•	 predisporre report periodici di analisi e sintesi contenenti 
le indicazioni per il miglioramento della qualità dei processi 
lavorativi e per la diffusione degli elementi utili a implementare le 
migliorie definite

•	 verificare il corretto svolgimento delle attività di lavorazione delle 
materie prime sulla base dei criteri e dei parametri di sicurezza e 
qualità definiti e di eventuali specifici disciplinari di produzione

Conoscenze

•	 disciplinari di produzione di prodotti a marchio/denominazione di 
qualità

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese 
e filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di scienze e tecnologie alimentari
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 strumenti per la gestione del reporting periodico
•	 tecniche di analisi e rappresentazione di processo
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)
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Ref. CP2011

•	 6.5.1.1.4 Addetti alla conservazione di carni e pesci
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 

pieno campo
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della 

lavorazione delle foglie di taba...
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 
36_ALI-Organizzazione degli approvvigionamenti e della 
movimentazione dei prodotti 

Oggetto di Osservazione
programma degli approvvigionamenti; organizzazione del magazzino di 
stoccaggio 

Risultato atteso programma e procedure di approvvigionamento definite; 

Indicatori

acquisizione elementi informativi relativi ai fabbisogni di alimentazione 
del processo produttivo agro-alimentare; rilevazione procedure d’impiego 
e di manutenzione di strumenti e macchinari per lo stoccaggio e la 
movimentazione delle materie prime/prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 definire il sistema di stoccaggio delle materie prime in 
relazione all’afflusso in produzione ed alle esigenze di corretta 
conservazione

•	 individuare i macchinari ed i materiali adeguati per le operazioni 
di spostamento e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti 
finiti

•	 predisporre misure di protezione e prevenzione dei rischi di 
intossicazione da contatto con materie prime e prodotti

•	 programmare gli approvvigionamenti di materie prime in 
relazione alle quantità da immettere in produzione ed alle 
condizioni di conservazione

•	 programmare le forniture dei materiali necessari al 
confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei flussi di 
produzione e del consumo degli impianti di packaging

Conoscenze

•	 caratteristiche dei materiali per la realizzazione del packaging
•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 

confezionamento dei prodotti alimentari
•	 caratteristiche e modalità di impiego di macchinari e materiali per 

lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti alimentari
•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese 

e filiere agro-alimentari
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 

igiene dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di stoccaggio a terra per la conservazione delle derrate
•	 sistemi e procedure per la protezione e prevenzione dei rischi di 

intossicazione
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
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Unità di Competenza: 37_ALI-Organizzazione del processo produttivo agro-alimentare 

Oggetto di Osservazione
rappresentazione del processo produttivo agro-alimentare funzionale alla 
sua organizzazione; definizioni di piani per l’organizzazione operativa del 
processo (tempi, ruoli, procedure) 

Risultato atteso 
analisi ed organizzazione funzionale dei processi produttivi agro-
alimentari 

Indicatori

ricognizione dei processi di produzione e trasformazione agro-alimentare 
lungo tutta la filiera; acquisizione elementi informativi relativi al processo 
produttivo agro-alimentare; rilevazione procedure d’impiego e di 
manutenzione di strumenti e macchinari 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 identificare le condizioni (strutturali, di processo) per garantire la 
sicurezza e la conformità del processo produttivo agro-alimentare 
lungo l’intera filiera

•	 identificare le modalità, le procedure di impiego e di 
manutenzione di strumenti e macchinari per la produzione agro-
alimentare

•	 individuare le caratteristiche, lo sviluppo e gli snodi critici del 
processo produttivo (acquisto, lavorazione e confezionamento), 
anche in relazione a specifici disciplinari di produzione

•	 prefigurare miglioramenti qualitativi del processo di lavorazione e 
del prodotto, tenendo conto dei vincoli e delle politiche aziendali

Conoscenze

•	 disciplinari di produzione di prodotti a marchio/denominazione di 
qualità

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese 
e filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di scienze e tecnologie alimentari
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 tecniche di analisi e rappresentazione di processo
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)

Ref. CP2011

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 53_ALI-Smaltimento degli scarti di lavorazione 

Oggetto di Osservazione
coordinamento delle operazioni di smaltimento degli scarti della 
lavorazione 

Risultato atteso scarti delle lavorazioni correttamente smaltiti 

Indicatori
gestione rapporti con enti esterni; modalità di organizzazione del lavoro 
(programmazione, monitoraggi); gestione impianti e macchinari per il 
confezionamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 effettuare le operazioni di campionamento rispettando le norme 
di sicurezza personale e ambientale

•	 monitorare le operazioni di lavaggio di macchinari ed attrezzature 
e di smaltimento delle acque utilizzate verificando il rispetto degli 
standard e delle norme di tutela e sicurezza ambientale

•	 programmare le procedure, i tempi, le modalità, i luoghi di 
smaltimento degli scarti della lavorazione, interagendo con gli 
enti esterni preposti al controllo e con eventuali riutilizzatori

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionamento degli impianti di depurazione per il 
trattamento degli scarti di lavorazioni alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di chimica e biologia animale e vegetale
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 strumenti per la gestione del reporting periodico
•	 tipologie di agenti inquinanti e relativi effetti sull’ambiente

Ref. CP2011
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi - procedure e tecniche di produzione della filiera agroalimentare; - procedure e tecniche di controllo 
della qualità nella produzione della filiera agroalimentare; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC del profilo, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, 1484/2010 
e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi - procedure e tecniche di produzione della filiera agroalimentare; - procedure e tecniche di controllo 
della qualità nella produzione della filiera agroalimentare; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC del profilo è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, 1484/2010 
e 1288/2011. 
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Denominazione Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione gestisce tutte le 
operazioni colturali nel vigneto (gestione del terreno e del vigneto, cura e 
prevenzione integrata delle coltivazioni, organizzazione della vendemmia) 
e cura le varie fasi del processo di vinificazione in cantina (monitoraggio e 
coordinamento delle attività di vinificazione, sanificazione degli impianti e 
delle strutture adibite alle lavorazioni, smaltimento delle vinacce, controllo 
del confezionamento del vino, analisi sensoriali relative al prodotto). Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in aziende di settore, 
anche se non sono escluse forme di lavoro autonomo. Svolge generalmente 
funzioni con un livello medio alto di autonomia. Può occuparsi anche della 
programmazione e coordinamento di specifiche attività nel corso del ciclo 
produttivo. Nello svolgimento delle sue funzioni risponde del suo operato al 
titolare o ad eventuali figure esperte o enologi presenti in azienda 

Processo/i di lavoro 
•	 Ortofrutta, cerealicoltura, coltivazione vite, coltivazione olivo, 

florovivaismo
•	 Vino

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 
•	 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
•	 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
•	 11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali
•	 05_ALI - Analisi sensoriale della composizione dei prodotti vinicoli
•	 07_AGR - Gestione del terreno
•	 11_ALI - Controllo del confezionamento del vino
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 24_ALI - Gestione del vigneto
•	 35_ALI - Monitoraggio e coordinamento delle attività di vinificazione
•	 39_ALI - Organizzazione della vendemmia
•	 52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni
•	 59_ALI - Smaltimento delle vinacce

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.1.1
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
04_AGR-Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

Oggetto di Osservazione interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni 

Indicatori rilevazione della presenza di patologie, insetti e parassiti di tipo comune 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire un sistema di difesa colturale integrato, con strategie di 
applicazione selettiva degli interventi

•	 individuare e riconoscere patologie, insetti e parassiti, funghi e 
batteri, più significativi e diffusi

•	 individuare gli interventi appropriati di prevenzione e cura in 
relazione alle patologie rilevate

•	 valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello 
di salute

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche

•	 principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto e forestali
•	 tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più 

comuni delle piante e dei terreni

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali
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Unità di Competenza: 05_ALI-Analisi sensoriale della composizione dei prodotti vinicoli 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo sensoriale della composizione prodotti vinicoli 

Risultato atteso uve e prodotti vinicoli secondo standard stabiliti 

Indicatori
assaggi delle uve; degustazione dei prodotti vinicoli; osservazione colore 
prodotti vinicoli; odorazione prodotti vinicoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 memorizzare gli equilibri tra le sostanze odorose e gli elementi 
dolci, acidi ed amari del sapore dei vini (morbidezza, corposità, 
povertà, pastosità, ecc.)

•	 riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed 
organolettiche del vino (grado zuccherino, alcool, acidità, acqua, 
tannini, colorazione, diametro dell’acino, ecc.) nelle diverse fasi di 
vinificazione

•	 valutare la qualità alimentare e degustativa dei prodotti vinicoli 
nelle diverse fasi di vinificazione

Conoscenze

•	 caratteristiche chimiche e microbiologiche dell’uva e dei prodotti di 
vinificazione

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla 

fermentazione delle uve
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di 

fermentazione, ecc.
•	 tecniche di degustazione ed analisi sensoriale del vino

Ref. CP2011

•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e 
bevande

•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 07_AGR-Gestione del terreno 

Oggetto di Osservazione
programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli 
operatori 

Risultato atteso programma degli interventi 

Indicatori
osservazioni metereologiche; programmazione delle attività; verifica delle 
condizioni di sicurezza di effettuazione degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le operazioni di gestione del terreno (lavorazioni, 
inerbimento, diserbo) necessarie a mantenerne elevata la fertilità e 
le potenzialità produttive anche in considerazione di un approccio 
multifunzionale all’agricoltura

•	 programmare il piano delle lavorazioni sulla base degli indicatori 
agronomici e florovivaistici

•	 valutare lo stato e la qualità del terreno (livello di drenaggio, magro 
o grasso, sabbioso, argilloso)

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche e florovivaistiche

•	 elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)
•	 principali tecniche di inerbimento e diserbo per la gestione del 

suolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi e tecniche di tutela del suolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)



589

Produzioni 
alimentari

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 11_ALI-Controllo del confezionamento del vino 

Oggetto di Osservazione
coordinamento delle operazioni di imbottigliamento, imballaggio del vino e 
predisposizione alla spedizione/vendita 

Risultato atteso vino imbottigliato e stoccato secondo le esigenze 

Indicatori
organizzazione della logistica; lettura e interpretazione norme sanitarie 
e commerciali; modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, 
monitoraggio) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 gestire lo stoccaggio e l’imballaggio delle bottiglie per la 
spedizione/vendita

•	 monitorare l’imbottigliamento ed il confezionamento del vino 
garantendo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare

•	 predefinire la combinazione ottimale tra prodotti vinicoli di diverse 
botti, terre e zone

•	 stabilire qualità dell’assemblaggio e le condizioni di modificazione 
e garantire la tracciabilità dei prodotti vinicoli

•	 verificare la corretta etichettatura delle bottiglie

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento e l’etichettatura

•	 caratteristiche fisiche e chimiche e proprietà organolettiche delle 
uve raccolte e dei prodotti della vinificazione

•	 norme relative all’imbottigliamento e alla vendita e 
commercializzazione del vino

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di contabilità di magazzino
•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento

Ref. CP2011
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 24_ALI-Gestione del vigneto 

Oggetto di Osservazione programmazione e monitoraggio degli interventi di gestione del vigneto 

Risultato atteso diagnosi, cure e coltivazioni in salute 

Indicatori
rilevazione malattie, parassiti, insetti dannosi; individuazione trattamenti di 
prevenzione cura; programmazione delle attività; verifica delle condizioni di 
sicurezza di effettuazione degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 organizzare e monitorare un piano di concimazione in relazione al 
tipo di piante, alla loro età e ai parametri di coltura biologica

•	 programmare e monitorare le potature delle piante in relazione alla 
tipologia ed alle esigenze delle piante

•	 riconoscere i sintomi di carenze nutritive sulle piante di vite in 
coltivazione per intervenire con apporti fertilizzanti

•	 scegliere i prodotti concimanti in relazione alla tipologia di 
intervento da effettuare (concimazione di fondo, di mantenimento 
o straordinaria)

•	 verificare e monitorare i vari tipi di innesto

Conoscenze

•	 caratteristiche agronomiche del vigneto
•	 caratteristiche di base della risposta delle piante agli interventi di 

potatura
•	 caratteristiche e composizione delle principali tipologie di concimi 

e fertilizzanti in commercio
•	 fabbisogni nutrizionali della vite nella fase di crescita e nella fase 

adulta
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di innesto
•	 tecniche di potatura integrata con l’uso di macchine potatrici
•	 tecniche specifiche di potatura per le diverse tipologie di vite

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo
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Unità di Competenza: 35_ALI-Monitoraggio e coordinamento delle attività di vinificazione 

Oggetto di Osservazione gestione delle operazioni di vinificazione 

Risultato atteso vino prodotto con tecniche adeguate 

Indicatori
rilevazione qualità delle uve raccolte; rilevazione stato di avanzamento dei 
processi di fermentazione e invecchiamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le eventuali prescrizioni dei disciplinari per le produzioni 
di qualità e le indicazioni dell’enologo nelle diverse fasi della 
vinificazione

•	 definire le modalità di lavorazione delle uve sulla base degli esiti 
delle analisi preliminari

•	 individuare gli interventi necessari per l’affinamento del vino 
(batonnage, aggiunte di anidride solforosa, colmature, ecc.)

•	 leggere le caratteristiche fisiche, organolettiche e di maturazione 
dell’uva; grado zuccherino, acidità, acqua, colorazione, diametro 
dell’acino, ecc.; riconoscendo le differenti tipologie e varietà in 
ingresso

•	 monitorare le attività prefermentatura e pressatura delle uve 
bianche, di pigiatura, di fermentazione, di svinatura del vino rosso

Conoscenze

•	 caratteristiche del processo di fermentazione delle uve anche in 
relazione ad eventuali disciplinari relativi a produzioni di qualità

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per la vinificazione

•	 caratteristiche fisiche e chimiche e proprietà organolettiche delle 
uve raccolte e dei prodotti della vinificazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 specifiche norme sanitarie per la vinificazione
•	 tecniche di affinamento del vino
•	 tecniche di invecchiamento del vino anche in relazione ad 

eventuali disciplinari relativi a produzioni di qualità

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 39_ALI-Organizzazione della vendemmia 

Oggetto di Osservazione programmazione e monitoraggio della vendemmia 

Risultato atteso uve raccolte e trasportate in cantina 

Indicatori
rilevazioni metereologiche; rilevazione grado di maturazione dell’uva; 
modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio); 
tecniche di vendemmia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire un cantiere di raccolta delle uve anche prevedendo 
l’impiego di vendemmiatrice meccanica

•	 monitorare le attività di raccolta delle uve
•	 organizzare e coordinare il lavoro degli operatori della vendemmia 

verificando il rispetto delle condizioni di sicurezza
•	 organizzare e coordinare le attività di trasposto delle uve raccolte 

alla cantina
•	 pianificare l’attività della vendemmia tenendo conto delle 

condizioni metereologiche e del grado di maturazione raggiunto 
dall’uva
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Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche

•	 caratteristiche principali e modalità di funzionamento dei 
macchinari per la vendemmia, incluse vendemmiatrici meccaniche 
e macchinari innovativi

•	 metodologie di gestione e di organizzazione efficace di un cantiere 
di raccolta delle uve

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi e tecniche di produzioni agricola: agricoltura tradizionale, 

integrata, biologica
•	 tecniche di raccolta delle uve

Ref. CP2011
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie

Unità di Competenza: 
52_ALI-Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle 
lavorazioni 

Oggetto di Osservazione gestione delle operazioni di sanificazione degli impianti 

Risultato atteso impianti sanificati 

Indicatori
lettura e interpretazione norme sanitarie; analisi tamponi campione; 
individuazione trattamenti sanitizzanti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 gestire gli impianti cpi (cleaning in place) di trattamento e lavaggio 
automatico verificando il rispetto delle procedure previste

•	 gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione 
delle industrie di produzione alimentare

•	 scegliere le tecniche idonee per la valutazione dell’efficacia delle 
procedure di sanificazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei 
macchinari cpi (cleaning in place)

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 requisiti igienico-sanitari degli ambienti di produzione e stoccaggio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di sanificazione degli impianti
•	 tipologie di controllo della sanificazione

Ref. CP2011

•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Unità di Competenza: 59_ALI-Smaltimento delle vinacce 

Oggetto di Osservazione coordinamento delle operazioni di smaltimento delle vinacce 

Risultato atteso vinacce smaltite correttamente 

Indicatori
lettura e interpretazione norme sullo smaltimento degli scarti di 
produzione; organizzazione della logista; modalità di organizzazione del 
lavoro (programmazione, monitoraggio) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 controllare il percorso di smaltimento delle vinacce verso i luoghi di 
smaltimento

•	 gestire le attività di stoccaggio e trasporto delle vinacce ai luoghi di 
smaltimento

•	 monitorare le attività di predisposizione delle vinacce per il loro 
riutilizzo nelle distillerie o per la concimazione

•	 verificare che le vinacce non siano sversate nell’ambiente o 
riutilizzate in modo improprio

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche e chimiche delle vinacce
•	 norme in materia di smaltimento delle vinacce e degli scarti di 

produzione del vino
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 procedure di predisposizione delle vinacce per il loro riutilizzo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione vino; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali”, “24_ALI - Gestione 
del vigneto”, “39_ALI - Organizzazione della vendemmia”, “52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture 
adibite alle lavorazioni” e “59_ALI - Smaltimento delle vinacce”, è necessario approfondire quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso
Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
40% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
10% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione vino; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC “04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali”, “24_ALI - Gestione 
del vigneto”, “39_ALI - Organizzazione della vendemmia”, “52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture 
adibite alle lavorazioni” e “59_ALI - Smaltimento delle vinacce”, è necessario approfondire quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011.
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Denominazione 
Tecnico della conduzione dell’oliveto e della produzione  
di olio

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico della conduzione dell’oliveto e della produzione di olio

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico della conduzione dell’oliveto e della produzione di olio opera in 
tutte le attività della filiera olivo-olio, sia per la conduzione dell’oliveto, sia per 
la gestione del frantoio, relativamente alle aree di attività inerenti la gestione 
del terreno e dell’oliveto, la cura e la prevenzione integrata delle coltivazioni, 
l’organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla estrazione 
dell’olio, il monitoraggio e il coordinamento delle attività di produzione, lo 
smaltimento e il riutilizzo dei reflui oleari, la sanificazione degli impianti e 
delle strutture adibite alle lavorazioni, il controllo del confezionamento e le 
analisi sensoriali relative al prodotto. Lavora prevalentemente con contratto 
di lavoro dipendente in aziende di settore, anche se non sono escluse forme 
di lavoro autonomo. Svolge generalmente funzioni con un livello medio alto 
di autonomia. Può occuparsi anche della programmazione e coordinamento 
di specifiche attività nel corso del ciclo produttivo 

Processo/i di lavoro 
•	 Olio
•	 Ortofrutta, cerealicoltura, coltivazione vite, coltivazione olivo, 

florovivaismo

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non 
di produzione propria

•	 10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti 
oleosi prevalentem...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali
•	 04_ALI - Analisi sensoriale della composizione dei prodotti olivicoli
•	 07_AGR - Gestione del terreno
•	 12_ALI - Controllo del confezionamento dell’olio
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_ALI - Gestione dell’oliveto
•	 34_ALI - Monitoraggio e coordinamento delle attività di produzione olio
•	 38_ALI - Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla estrazione dell’olio
•	 52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni
•	 60_ALI - Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.3.2
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
04_AGR-Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

Oggetto di Osservazione interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni 

Indicatori rilevazione della presenza di patologie, insetti e parassiti di tipo comune 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire un sistema di difesa colturale integrato, con strategie di 
applicazione selettiva degli interventi

•	 individuare e riconoscere patologie, insetti e parassiti, funghi e 
batteri, più significativi e diffusi

•	 individuare gli interventi appropriati di prevenzione e cura in 
relazione alle patologie rilevate

•	 valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello di 
salute

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche

•	 principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto e forestali
•	 tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più 

comuni delle piante e dei terreni

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali
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Unità di Competenza: 04_ALI-Analisi sensoriale della composizione dei prodotti olivicoli 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo sensoriale della composizione prodotti olivicoli 

Risultato atteso prodotti olivicoli secondo standard stabiliti 

Indicatori
degustazione dei prodotti olivicoli; osservazione colore prodotti olivicoli; 
odorazione prodotti olivicoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 effettuare analisi visive, olfattive e gustative del prodotto olivico
•	 riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed 

organolettiche dell’olio
•	 valutare la qualità alimentare del prodotto sulla base delle analisi 

sensoriali

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed organolettiche dell’olio
•	 parametri di genuinità e qualità dell’olio
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti per la misurazione e valutazione della qualità dell’olio
•	 tecniche di degustazione ed analisi sensoriale dell’olio

Ref. CP2011
•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 07_AGR-Gestione del terreno 

Oggetto di Osservazione
programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli 
operatori 

Risultato atteso programma degli interventi 

Indicatori
osservazioni metereologiche; programmazione delle attività; verifica delle 
condizioni di sicurezza di effettuazione degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le operazioni di gestione del terreno (lavorazioni, 
inerbimento, diserbo) necessarie a mantenerne elevata la fertilità e 
le potenzialità produttive anche in considerazione di un approccio 
multifunzionale all’agricoltura

•	 programmare il piano delle lavorazioni sulla base degli indicatori 
agronomici e florovivaistici

•	 valutare lo stato e la qualità del terreno (livello di drenaggio, magro 
o grasso, sabbioso, argilloso)

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche e florovivaistiche

•	 elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)
•	 principali tecniche di inerbimento e diserbo per la gestione del 

suolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi e tecniche di tutela del suolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
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Unità di Competenza: 12_ALI-Controllo del confezionamento dell’olio 

Oggetto di Osservazione
coordinamento delle operazioni di confezionamento e predisposizione alla 
spedizione/vendita 

Risultato atteso olio confezionato, imballato e stoccato secondo le esigenze 

Indicatori
organizzazione della logistica; lettura e interpretazione norme sanitarie e 
commerciali; lettura e interpretazione norme sul confezionamento dell’olio; 
modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 gestire lo stoccaggio e l’imballaggio delle confezioni per la 
spedizione/vendita

•	 monitorare confezionamento dell’olio garantendo il rispetto delle 
norme in materia di formati e etichettature

•	 monitorare l’imbottigliamento ed il confezionamento dell’olio 
garantendo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare

•	 verificare la corretta etichettatura delle confezioni

Conoscenze

•	 caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti oleari
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 

impianti per il confezionamento e l’etichettatura
•	 elementi per la definizione della qualità del prodotto
•	 l’etichettatura dell’olio di oliva e i marchi di qualità
•	 norme relative al confezionamento dell’olio, formati e etichettature
•	 norme tecniche di imballaggio e stoccaggio
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di contabilità di magazzino
•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per il confezionamento

Ref. CP2011
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 27_ALI-Gestione dell’oliveto 

Oggetto di Osservazione
pianificazione della attività di concimazione, irrigazione e potatura 
dell’oliveto in relazione alle caratteristiche e all’esigenza dell’impianto 

Risultato atteso diagnosi, cure e coltivazioni in salute 

Indicatori
individuazione carenze nutritive e esigenze dell’oliveto; programmazione 
delle attività; verifica delle condizioni di sicurezza di effettuazione degli 
interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 individuare il momento migliore nel corso dell’anno per realizzare 
interventi di concimazione

•	 organizzare un piano di concimazione in relazione al tipo di piante 
ed alla loro età

•	 riconoscere i sintomi di carenze nutritive sulle piante di olivo in 
coltivazione per intervenire con apporti fertilizzanti

•	 scegliere i prodotti commerciali per la tipologia di piante che 
devono essere concimate

•	 scegliere l’impianto di irrigazione adeguato al tipo di terreno, al tipo 
di pianta, alle condizioni climatiche

•	 scegliere la tecnica di potatura adeguata al tipo di cultivar
•	 utilizzare i prodotti fertilizzanti in modo corretto, evitando danni 

legati ad errori di dosaggio o di distribuzione
•	 verificare e monitorare che le diverse operazioni connesse alla 

gestione dell’oliveto siano svolte in condizioni di sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche agronomiche dell’oliveto e fabbisogni di 
concimazione

•	 caratteristiche dell’oliveto (sesti, forma di allevamento, volume della 
chioma, pendenza del suolo)

•	 esigenze nutritive delle piante di olivo sia nella fase di crescita che 
nella fase adulta

•	 fattori determinanti della qualità del prodotto
•	 modalità di gestione dell’impianto
•	 morfologia e fisiologia dell’olivo
•	 normativa in materia di igiene degli alimenti
•	 principali tipologie di concimi e fertilizzanti in commercio da 

impiegare nella concimazione dell’oliveto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di concimazione di fondo, di allevamento e di produzione
•	 tecniche di irrigazione
•	 tecniche di potatura
•	 tipologie di cultivar e relazione con le caratteristiche del territorio

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

Unità di Competenza: 34_ALI-Monitoraggio e coordinamento delle attività di produzione olio 

Oggetto di Osservazione gestione delle operazioni di estrazione e separazione dell’olio 

Risultato atteso olio prodotto con tecniche adeguate 

Indicatori
modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio); 
tecniche adottate in funzione della materia prima 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle 
caratteristiche della materia prima

•	 applicare le eventuali prescrizioni dei disciplinari per le produzioni 
certificate

•	 controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive che 
arrivano al frantoio

•	 controllare il livello di pulizia, di igiene e di sicurezza dell’impianto
•	 diagnosticare eventuali anomalie dell’impianto di estrazione
•	 leggere le caratteristiche fisiche, organolettiche e di maturazione 

dell’olivo
•	 organizzare e controllare le varie fasi del processo di estrazione nei 

cicli a lavorazione continua e discontinua

Conoscenze

•	 caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti oleari
•	 classificazione degli oli di oliva, analisi e frodi
•	 composizione dell’oliva matura, proprietà nutrizionali
•	 elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, 

agricoltura biologica) per la produzione di olio certificato
•	 elementi per la definizione della qualità del prodotto
•	 fasi iniziali della produzione dell’olio (molitura, frangitura e 

gramolatura)
•	 metodi di separazione dell’olio dall’acqua
•	 norme di igiene nel frantoio (HACCP) per un miglioramento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 per centrifugazione (metodo moderno, continuo)
•	 per pressione (metodo classico, discontinuo)
•	 percolamento mediante filtrazione selettiva (metodo moderno, 

continuo)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e tecniche di estrazione dell’olio
•	 proprietà e caratteristiche nutrizionali dell’olio di oliva
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di conservazione e chiarificazione dell’olio di oliva

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 
38_ALI-Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla 
estrazione dell’olio 

Oggetto di Osservazione programmazione e monitoraggio della raccolta e delle operazioni preliminari 

Risultato atteso olive raccolte e pronte per il conferimento all’oleificio 

Indicatori
rilevazioni metereologiche; rilevazione stato di sviluppo dell’olivo; modalità 
di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio); tecniche di 
raccolta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire un cantiere di raccolta delle olive anche prevedendo 
l’impiego di macchine per la raccolta delle olive

•	 effettuare le operazioni di raccolta e le operazioni preliminari 
all’estrazione dell’olio nel rispetto delle condizioni normative in 
materia di igiene e sicurezza

•	 monitorare le attività di raccolta delle olive
•	 organizzare e coordinare il lavoro degli operatori della raccolta 

verificando il rispetto delle condizioni di sicurezza
•	 organizzare e coordinare le attività di cernita, pesatura e lavaggio
•	 pianificare l’attività di raccolta tenendo conto delle condizioni 

metereologiche e del grado di maturazione raggiunto dalle olive
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Conoscenze

•	 caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti oleari
•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 

agronomiche
•	 elementi per il riconoscimento della fase fenologica degli olivi
•	 elementi per la definizione della qualità del prodotto
•	 fattori agronomici che influenzano l’efficienza delle macchine e la 

produttività dei cantieri di lavoro
•	 le operazioni preliminari alla fase della produzione olio: cernita, 

pesatura: e lavaggio
•	 normativa in materia di igiene degli alimenti
•	 norme per il trasporto e il conferimento delle olive
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 processi di raccolta in continuo e in discontinuo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di raccolta delle olive
•	 tipologie di macchinari per la raccolta delle olive: macchine 

agevolatrici e macchinari per la raccolta meccanica

Ref. CP2011
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie

Unità di Competenza: 
52_ALI-Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle 
lavorazioni 

Oggetto di Osservazione gestione delle operazioni di sanificazione degli impianti 

Risultato atteso impianti sanificati 

Indicatori
lettura e interpretazione norme sanitarie; analisi tamponi campione; 
individuazione trattamenti sanitizzanti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 gestire gli impianti cpi (cleaning in place) di trattamento e lavaggio 
automatico verificando il rispetto delle procedure previste

•	 gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione 
delle industrie di produzione alimentare

•	 scegliere le tecniche idonee per la valutazione dell’efficacia delle 
procedure di sanificazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei 
macchinari cpi (cleaning in place)

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 requisiti igienico-sanitari degli ambienti di produzione e stoccaggio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di sanificazione degli impianti
•	 tipologie di controllo della sanificazione

Ref. CP2011

•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Unità di Competenza: 60_ALI-Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari 

Oggetto di Osservazione coordinamento delle operazioni di smaltimento dei reflui oleari 

Risultato atteso reflui oleari smaltiti correttamente 

Indicatori
lettura e interpretazione norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; 
modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 controllare il percorso di smaltimento delle acque di vegetazione
•	 controllare il percorso di smaltimento delle sanse
•	 controllare il/i percorso/i di riutilizzo delle sanse per vivaismo 

olivicolo, concimazione, produzione energia
•	 verificare che i reflui non siano sversati nell’ambiente o riutilizzate in 

modo improprio

Conoscenze

•	 impatti delle acque di vegetazione su terreno agrario
•	 normativa in materia di riciclo dei reflui oleari
•	 norme in materia di smaltimento delle acque di vegetazione/sanse
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione delle olive

Ref. CP2011
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione olio; - procedure e tecniche di sanificazione degli impianti 
e delle strutture adibite alle lavorazioni; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_AGR 
- Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali”, “27_ALI - Gestione dell’oliveto”, “38_
ALI - Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla estrazione dell’olio”, “52_ALI - Sanificazione 
degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni” e “60_ALI - Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari”, è 
necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di produzione olio; - procedure e tecniche di sanificazione degli impianti 
e delle strutture adibite alle lavorazioni; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_AGR 
- Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali”, “27_ALI - Gestione dell’oliveto”, “38_
ALI - Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla estrazione dell’olio”, “52_ALI - Sanificazione 
degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni” e “60_ALI - Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari”, è 
necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1288/2011.
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Denominazione Tecnico di allevamento delle api e di produzione del miele
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Apicoltore

Descrizione del profilo 
professionale

L’apicoltore si occupa della conduzione di famiglie d’api e della raccolta e 
commercializzazione dei loro prodotti: miele, pappa reale, cera, polline, 
propoli, veleno, idromele e aceto di miele. Presidia le aree di attività inerenti 
l’allevamento delle api, gli interventi profilattici e terapeutici per le api, 
la gestione dell’estrazione e la lavorazione del miele, le analisi sensoriali 
e melissopalinologiche relative al prodotto miele, la sanificazione degli 
impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni, il confezionamento dei 
prodotti. Generalmente svolge la sua attività come lavoratore autonomo. 

Processo/i di lavoro •	 Miele

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007 •	 01.49.30 Apicoltura

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_ALI - Allevamento delle api
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 03_ALI - Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica
•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 26_ALI - Gestione dell’estrazione e lavorazione del miele
•	 28_ALI - Interventi profilattici e terapeutici per le api
•	 52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni

Unità di Competenza: 02_ALI-Allevamento delle api 
Oggetto di Osservazione operazione di gestione dell’allevamento delle api 
Risultato atteso alveare curato secondo procedure corrette 

Indicatori
stato di salute delle api; livelli igienici sanitari degli alveari; gestione in 
sicurezza dell’impianto 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le misure di profilassi e terapia adeguate allo stato di salute 
delle api, utilizzando in sicurezza i prodotti necessari e autorizzati

•	 applicare le tecniche di costruzione dell’alveare per accogliere la 
colonia di api

•	 utilizzare corrette modalità di gestione dell’alveare, mantenendolo 
in condizioni di igiene adeguate

•	 utilizzare criteri e tecniche di osservazione dello sviluppo dell’alveare 
in funzione del periodo e delle condizioni ambientali

•	 utilizzare tecniche di riconoscimento dell’ape regina
•	 utilizzare tecniche e strumenti per il processo di selezione delle api 

migliori

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.2.6.0
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Conoscenze

•	 aspetti igienico-sanitario dell’alveare
•	 biologia, fisiologia e morfologia delle api
•	 ciclo vitale e riproduttivo delle api
•	 classificazioni e caratteristiche delle api
•	 legislazione e normative in materia di attività apistica
•	 nozioni pratiche sulla malattie delle api
•	 organizzazione dell’alveare
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di apicoltura e di apicoltura biologica: impianto, cura, visite 

e osservazione di un alveare
•	 tecniche e prodotti per il mantenimento di adeguate condizioni 

igieniche dell’alveare
Ref. CP2011 •	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione 
di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa o 

dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria
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Unità di Competenza: 03_ALI-Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi sensoriale delle caratteristiche del miele 
Risultato atteso caratteristiche del miele riconosciute attraverso analisi sensoriale 
Indicatori degustazione del prodotto; riconoscimento qualità e origine botanica 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 effettuare analisi visive, olfattive e gustative del prodotto miele
•	 effettuare il conteggio e l’identificazione dei pollini e la stima della 

quantità assoluta dei pollini
•	 effettuare prove e verifiche (colore, conducibilità elettrica, ph, 

acidità) necessarie alla verifica dell’unifloralità
•	 riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed 

organolettiche del miele

Conoscenze

•	 ambienti, tecniche e modalità di assaggio e degustazione del 
prodotto

•	 caratteristiche delle diverse varietà di miele
•	 caratteristiche fisiche, chimico, biologiche organolettiche del miele
•	 metodologie di analisi sensoriale del miele
•	 metodologie e strumenti per l’analisi melissopalinologica del miele
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà nutrizionali e qualità del miele
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
Ref. CP2011 •	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 
Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici/
per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le 
stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti 
alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/invasettamento/

riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet. tetrapak ecc.)
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di liquori, 

di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 26_ALI-Gestione dell’estrazione e lavorazione del miele 
Oggetto di Osservazione operazioni di estrazione e lavorazione del miele 
Risultato atteso miele lavorato 

Indicatori
utilizzo in sicurezza degli strumenti di lavorazione; salvaguardia delle 
proprietà organolettiche e nutrizionali del miele 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche e procedure di stoccaggio dei melari adeguate al 
controllo del livello di umidità

•	 applicare tecniche manuali o meccaniche (macchina 
disopercolatrice) per la disopercolatura, la smelatura, la maturazione, 
il filtraggio, la schiumatura, utilizzando in sicurezza gli strumenti ed i 
macchinari specifici e rispettando i tempi di lavorazione

•	 riconoscere le caratteristiche di fluidità e cristallizzazione del miele
•	 utilizzare tecniche di cristallizzazione guidata adeguate al tipo di 

miele prodotto
•	 utilizzare tecniche e strumenti (soffiatore, apiscampi) di estrazione 

del miele, anche in accordo ad eventuali disciplinari di produzione di 
qualità

Conoscenze

•	 aspetti igienico-sanitario dell’alveare
•	 attrezzature e strumenti per la lavorazione di miele e prodotti 

apistici
•	 caratteristiche delle diverse varietà di miele
•	 disciplinari di produzione della denominazione di origine protetta 

“miele”
•	 fasi di produzione del miele
•	 legislazione e normative in materia di attività apistica e produzione 

miele
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi della cristallizzazione del miele
•	 proprietà nutrizionali e fattori di qualità del miele
•	 rischi chimici e biologici nella produzione del miele
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche e tecnologie per la lavorazione del miele

Ref. CP2011 •	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
Unità di Competenza: 28_ALI-Interventi profilattici e terapeutici per le api 
Oggetto di Osservazione operazione di intervento profilattico e terapeutico 
Risultato atteso api curate secondo procedure corrette 
Indicatori stato di salute delle api; gestione dei prodotti e delle procedure 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le misure di profilassi e terapia adeguate allo stato di salute 
delle api

•	 utilizzare le diverse tipologie di prodotti (di sintesi e di origine 
naturale) scegliendo in base a criteri di opportunità

•	 utilizzare procedure e tempi di somministrazione dei prodotti 
nel rispetto dei tempi di residuo e di smielatura per evitare 
contaminazione del prodotto

Conoscenze

•	 biologia, fisiologia e morfologia delle api
•	 cause di moria e spopolamento degli alveari
•	 ciclo vitale e riproduttivo delle api
•	 legislazione e normative in materia di attività apistica
•	 normativa sugli interventi profilattici e terapeutici per il 

contenimento delle malattie delle api
•	 nozioni pratiche sulla malattie delle api
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e tempi per effettuare interventi profilattici e terapeutici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tipologie di prodotti da utilizzare (di sintesi e di origine naturale)
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•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 2.3.1.4.0 Veterinari

Unità di Competenza: 
52_ALI-Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle 
lavorazioni 

Oggetto di Osservazione gestione delle operazioni di sanificazione degli impianti 
Risultato atteso impianti sanificati 

Indicatori
lettura e interpretazione norme sanitarie; analisi tamponi campione; 
individuazione trattamenti sanitizzanti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 gestire gli impianti cpi (cleaning in place) di trattamento e lavaggio 
automatico verificando il rispetto delle procedure previste

•	 gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione 
delle industrie di produzione alimentare

•	 scegliere le tecniche idonee per la valutazione dell’efficacia delle 
procedure di sanificazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei 
macchinari cpi (cleaning in place)

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 requisiti igienico-sanitari degli ambienti di produzione e stoccaggio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche e procedure di sanificazione degli impianti
•	 tipologie di controllo della sanificazione

Ref. CP2011

•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica 

ambientale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la com-
prensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella madre, per 
la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti utilizzati 
nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione professionale 
contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno essere svilup-
pate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della lingua (ad 
esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire indicazioni 
sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare 
le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Racco-
mandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Eu-
ropeo di riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di apicoltura; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “02_ALI - Allevamento delle api”, “03_ALI - 
Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica”, “08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, 
semiliquidi e pastosi”, “26_ALI - Gestione dell’estrazione e lavorazione del miele” e “52_ALI - Sanificazione degli 
impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 
728/2005, 715/2006, 1484/2010 e 1288/2011. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 
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Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di apicoltura; - procedure e tecniche di confezionamento dei prodotti 
alimentari; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “02_ALI - Allevamento delle api”, “03_ALI - 
Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica”, “08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, 
semiliquidi e pastosi”, “26_ALI - Gestione dell’estrazione e lavorazione del miele” e “52_ALI - Sanificazione degli 
impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 
728/2005, 715/2006, 1484/2010 e 1288/2011.
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Denominazione Tecnico esperto per la progettazione alimentare
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Progettista alimentare

Descrizione del profilo 
professionale

Il progettista alimentare realizza sulla base delle esigenze del mercato attività 
di ricerca e sviluppo di formulazioni alimentari nuove o modificate, definisce 
la composizione di un prodotto alimentare campione e la successiva 
configurazione di composizioni alimentari nuove, prevedendo interventi 
di miglioramento tecnologico per lo sviluppo e l’industrializzazione del 
prodotto. Lavora con contratto di lavoro autonomo o come lavoratore 
autonomo presso imprese medio-grandi dell’industria alimentare dotate di 
laboratori o presso strutture pubbliche o private di ricerca, relazionandosi 
principalmente con ricercatori e tecnici di laboratorio, responsabili della 
struttura e, nel caso di imprese dell’industria agroalimentare, con direttori 
della produzione e responsabili della qualità. 

Processo/i di lavoro 

•	 Birra
•	 Latte fresco, lavorazione formaggi freschi/stagionati
•	 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
•	 Miele
•	 Olio
•	 Produzione acque minerali
•	 Produzione paste/prodotti da forno
•	 Vino

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007

•	 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di 
volatili)

•	 10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e 
molluschi mediante surgelament...

•	 10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
•	 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
•	 10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi 

i succhi di frutta e...
•	 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non 

di produzione propria
•	 10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o 

frutti oleosi prevalentem...
•	 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
•	 10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
•	 10.51.10 Trattamento igienico del latte
•	 10.51.20 Produzione dei derivati del latte
•	 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
•	 10.61.10 Molitura del frumento
•	 10.61.20 Molitura di altri cereali
•	 10.61.30 Lavorazione del riso
•	 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
•	 10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa 

produzione di olio di mais)
•	 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
•	 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
•	 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di 

pasticceria conservati
•	 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti 

farinacei simili
•	 10.81.00 Produzione di zucchero
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e 
confetterie

•	 10.83.01 Lavorazione del caffè
•	 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
•	 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
•	 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
•	 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish 

and chips
•	 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
•	 10.85.04 Produzione di pizza confezionata
•	 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
•	 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti 

alimentari
•	 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti 

dietetici
•	 10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
•	 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
•	 10.91.00 Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali 

da allevamento
•	 10.92.00 Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali 

da compagnia

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 07_ALI - Composizione del prodotto alimentare campione
•	 10_ALI - Configurazione delle composizioni alimentari
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 50_ALI - Ricerca ideativa dei prodotti alimentari
•	 61_ALI - Sviluppo delle formulazioni alimentari

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.2.3.2
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 07_ALI-Composizione del prodotto alimentare campione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di composizione del prodotto alimentare campione 

Risultato atteso prototipo alimentare prodotto 

Indicatori
assistenza alla realizzazione del prototipo alimentare; elaborazione dei 
risultati parziali e finali delle prove alimentari; assaggio e prove di gusto e 
rispondenza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 individuare migliorie tecnologiche, processuali e procedurali nella 
produzione alimentare

•	 leggere i comportamenti condizionali e reattivi nella produzione 
pilota delle aggregazioni alimentari formulate (chimici, biologici, 
organolettici, ecc.)

•	 riconoscere il livello di rispondenza tecnica delle prototipizzazioni 
alimentari alle formulazioni previste

•	 rilevare problemi e criticità tecnico realizzative in fase di 
produzione pilota

Conoscenze

•	 caratteristiche e reazioni fisiche, chimiche e microbiologiche degli 
ingredienti alimentari

•	 metodi, tecniche e strumenti di lavorazione, trasformazione e 
conservazione delle materie prime vegetali e/o animali

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 processi fisico-chimici di trasformazione alimentare ( 
liofilizzazione, sterilizzazione, fermentazione)

•	 programmi informatici di ausilio alle formulazioni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di analisi, ricerca e lettura dei dati di laboratorio
•	 tecniche e procedure di preparazione e conservazione dei cibi
•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 

attrezzature e strumenti per la produzione, conservazione e il 
confezionamento dei prodotti alimentari

Ref. CP2011
•	 2.3.1.1.4 Biotecnologi
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 10_ALI-Configurazione delle composizioni alimentari 

Oggetto di Osservazione attività di configurazione delle composizioni alimentari 

Risultato atteso scheda tecnica del prodotto alimentare redatta 

Indicatori
apporto di modifiche nella composizione e formulazione alimentare; 
elaborazione composizione alimentare finale; registrazione dati e 
proceduralità tecniche di produzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 
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Capacità

•	 individuare tecnologie e procedure ad elevata affidabilità e 
precisione (ambientale, salutare, nutrizionale, ecc.)

•	 stabilire i requisiti e le procedure di produzione della 
composizione alimentare

•	 tradurre i dati/indici della produzione pilota in armonizzazioni 
alimentari

•	 valutare la combinazione ottimale tra risorse tecnologiche ed 
economiche (costo, prodotti alimentari, ecc.)

Conoscenze

•	 il ciclo di produzione e le tendenze dell’agro-alimentare
•	 metodi, tecniche e strumenti di lavorazione, trasformazione e 

conservazione delle materie prime vegetali e/o animali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 

igiene dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà e ruolo dei diversi ingredienti alimentari
•	 qualità nutrizionali, merceologiche e salutari degli ingredienti 

alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e procedure di preparazione e conservazione dei cibi
•	 tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 

attrezzature e strumenti per la produzione, conservazione e il 
confezionamento dei prodotti alimentari

Ref. CP2011
•	 2.3.1.1.4 Biotecnologi
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 17_ALI-Elaborazione dell’impasto per insaccati 

Oggetto di Osservazione le operazioni di salatura e impasto 

Risultato atteso impasti pronti per le operazioni di insaccatura 

Indicatori impasto di carne e salatura, produzione di semilavorati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 

Capacità

•	 dosare gli ingredienti (sali ed aromi) secondo le ricette previste, 
in funzione della carne da lavorare ed utilizzando le specifiche 
procedure di trattamento materie prime

•	 effettuare il caricamento degli ingredienti nel tritacarne
•	 effettuare la pesatura dei pezzi, utilizzando tecniche adeguate
•	 eseguire l’impasto miscelando gli ingredienti a seconda del 

prodotto da realizzare ed aggiungendo gli additivi necessari, 
secondo i quantitativi previsti dalla legge e garantendo in ogni 
fase la tracciabilità degli ingredienti utilizzati

•	 eseguire la granatura dell’impasto, utilizzando specifici stampi
•	 riconoscere i pezzi da utilizzare nell’impasto (spalle disossate, 

pancette, gola ecc. ) in funzione della percentuale di grasso e 
muscolo previste dalla ricetta/disciplinare
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Conoscenze

•	 anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei
•	 caratteristiche comportamento delle principali sostanze additive 

da aggiungere agli impasti
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e 

degli strumenti per la lavorazione dei salumi
•	 caratteristiche e proprietà dei principali ingredienti per la 

produzione dei salumi
•	 comportamenti fisico-chimici e microbiologici della carne legati 

alle procedure di lavorazione, trasformazione e conservazione
•	 disciplinari di produzione e ricette di lavorazione
•	 impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento 

la conservazione dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e 
isotermiche, forni, ecc.

•	 ingredienti e tecniche di salatura
•	 modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione delle carni per la 

produzione dei salumi
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base 

di carne
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di impasto delle carni ai fini della produzione dei salumi

Ref. CP2011
•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 

lavorazione della carne e del...
•	 6.5.1.1.2 Norcini

Unità di Competenza: 50_ALI-Ricerca ideativa dei prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di ricerca ideativa di prodotti alimentari 

Risultato atteso studio di realizzabilità del prodotto alimentare 

Indicatori
esame dei comportamenti di consumo e dei bisogni del consumatore; 
elaborazione di idee alimentari nuove o innovative; indagine del sistema di 
offerta dei principali competitor 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 analizzare caratteristiche tecnologiche ed economiche degli 
omologhi prodotti alimentari presenti sul mercato

•	 analizzare la domanda di mercato relativa a richieste di nuovi 
prodotti alimentari o modifiche/variazioni di quelli esistenti

•	 identificare i possibili ambiti di consumo del prodotto alimentare 
sulla base delle esigenze di gusto e nutrizionali rilevate

•	 valutare la convenienza produttiva in termini di competitività del 
prodotto sul mercato

Conoscenze

•	 comportamenti, abitudini e necessità dietetiche e di 
alimentazione

•	 il ciclo di produzione e le tendenze dell’agro-alimentare
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 

igiene dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di analisi, ricerca e lettura dei dati di laboratorio
•	 tendenze alimentari dei consumatori ed esigenze del mercato 

alimentare

Ref. CP2011
•	 2.3.1.1.4 Biotecnologi
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
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Unità di Competenza: 61_ALI-Sviluppo delle formulazioni alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo di formulazioni alimentari 

Risultato atteso formulazione alimentare realizzata 

Indicatori
elaborazione di miscelazioni alimentari; registrazione di reazioni e 
condizionamenti non adeguati; verifica degli standard di qualità e 
nutrizionali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adeguare standard di qualità nutrizionali e salutari alle 
formulazioni alimentari nel rispetto delle norme internazionali di 
prodotto e di processo

•	 riconoscere caratteristiche, esigenze e condizionamenti reciproci 
dei diversi ingredienti alimentari predeterminare le relazioni tra 
caratteristiche alimentari e formulazioni finali

•	 tradurre esigenze ed intuizioni alimentari in formulazioni 
alimentari

Conoscenze

•	 caratteristiche e reazioni fisiche, chimiche e microbiologiche degli 
ingredienti alimentari

•	 metodi, tecniche e strumenti di lavorazione, trasformazione e 
conservazione delle materie prime vegetali e/o animali

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 processi fisico-chimici di trasformazione alimentare ( 
liofilizzazione, sterilizzazione, fermentazione)

•	 programmi informatici di ausilio alle formulazioni
•	 proprietà e ruolo dei diversi ingredienti alimentari
•	 qualità nutrizionali, merceologiche e salutari degli ingredienti 

alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e procedure di preparazione e conservazione dei cibi

Ref. CP2011
•	 2.3.1.1.4 Biotecnologi
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi 
- procedure e tecniche di produzione alimentare; - procedure e tecniche di lavorazione, trasformazione e 
conservazione delle materie prime vegetali e/o animali; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano 
adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero 
percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC 
“07_ALI - Composizione del prodotto alimentare campione”, “10_ALI - Configurazione delle composizioni 
alimentari” e “61_ALI - Sviluppo delle formulazioni alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi 
- procedure e tecniche di produzione alimentare; - procedure e tecniche di lavorazione, trasformazione e 
conservazione delle materie prime vegetali e/o animali; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano 
adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero 
percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC 
“07_ALI - Composizione del prodotto alimentare campione”, “10_ALI - Configurazione delle composizioni 
alimentari” e “61_ALI - Sviluppo delle formulazioni alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dalle 
DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010.
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Denominazione 
Addetto ai servizi di controllo nell’ambito di spettacoli / 
eventi / luoghi / esercizi aperti al pubblico

Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto ai servizi di controllo nell’ambito di spettacoli/eventi in luoghi/
esercizi aperti al pubblico

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto ai servizi di controllo nell’ambito di spettacoli/eventi in luoghi/
esercizi aperti al pubblico si occupa di effettuare controlli preliminari 
(verifica ed ispezione dei luoghi al fine di rilevare la presenza di oggetti/
sostanze e materiali illeciti), controlli all’accesso del pubblico al luogo in cui 
lo spettacolo/evento verrà svolto (presidio degli ingressi e luoghi d’accesso; 
verifica dei titoli di accesso e delle disposizioni che lo regolano; controllo 
visivo del pubblico) e, in caso di spettacolo/evento organizzato all’interno, 
verifica il rispetto delle regole di comportamento prestabilite intervenendo 
al fine di prevenire e correggere condotte pericolose. Garantisce, infine, 
l’immediata segnalazione, alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture 
pubbliche competenti, di disordini e comportamenti illeciti. Lavora con 
contratto di lavoro dipendente presso istituti di vigilanza privata e/o istituti 
di investigazione privata o direttamente presso soggetti pubblici e privati 
che gestiscono attività di spettacolo e di intrattenimento raccordandosi con 
i propri responsabili e assumendosi la responsabilità dei propri compiti. 

Processo/i di lavoro •	 Servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
•	 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettac...
•	 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture 

artistiche

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 4.2.1.5.0 Addetti alla vendita di biglietti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 40_SPE - Realizzazione dei controlli dell’accesso al pubblico sui luoghi delle attività di intrattenimento 

e spettacolo
•	 41_SPE - Realizzazione dei controlli all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività di intrattenimento 

e spettacolo
•	 42_SPE - Realizzazione dei controlli preliminari dei luoghi delle attività di intrattenimento e 

spettacolo

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.2.1.5.0
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
40_SPE-Realizzazione dei controlli dell’accesso al pubblico sui luoghi 
delle attività di intrattenimento e spettacolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo dell’accesso ai luoghi da parte del pubblico 

Risultato atteso accesso ai luoghi sicuro e costantemente presidiato 

Indicatori
controllo costante delle vie di accesso; contenimento delle folle e accesso 
sicuro e ordinato; comunicazione tempestiva con le Autorità competenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assicurare il presidio degli ingressi nei luoghi di intrattenimento e 
spettacolo

•	 effettuare un controllo visivo delle persone volto a verificare 
l’introduzione di sostanze illecite e oggetti proibiti, nonché 
di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente 
utilizzato

•	 utilizzare adeguate procedure di comunicazione alle forze di 
polizia e altre autorità competenti

•	 utilizzare tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti
•	 utilizzare tecniche di interposizione volte a garantire il 

contenimento delle folle, l’autodifesa e la sicurezza dei terzi
•	 verificare il rispetto della normativa in materia di ordine e 

sicurezza pubblica
•	 verificare il rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso al 

luogo di intrattenimento e/o spettacolo

Conoscenze

•	 disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività di 
intrattenimento e spettacolo

•	 funzioni, attribuzioni, norme penali e responsabilità degli addetti 
al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

•	 legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza 

dei terzi)
•	 tecniche di mediazioni conflitti
•	 tipologie di sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso

Ref. CP2011

•	 4.2.1.5.0 Addetti alla vendita di biglietti
•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri
•	 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni
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41_SPE-Realizzazione dei controlli all’interno dei luoghi di 
svolgimento delle attività di intrattenimento e spettacolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo all’interno dei luoghi 

Risultato atteso 
luoghi presidiati costantemente e sicuri durante le attività di 
intrattenimento 

Indicatori
controllo costante dell’ordine e della sicurezza sui luoghi di 
intrattenimento; contenimento delle folle e accesso sicuro e ordinato; 
comunicazione tempestiva con le Autorità competenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare nelle procedure di primo intervento volte a prevenire 
o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose 
(è escluso l’esercizio di pubbliche funzioni, l’uso della forza, di 
mezzi di coazione che comportino l’esposizione a profili di rischio

•	 utilizzare adeguate procedure di comunicazione alle forze di 
polizia e altre autorità competenti

•	 utilizzare tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti
•	 utilizzare tecniche di interposizione volte a garantire il 

contenimento delle folle, l’autodifesa e la sicurezza dei terzi
•	 verificare il rispetto della normativa in materia di ordine e 

sicurezza pubblica
•	 verificare il rispetto della normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi
•	 verificare il rispetto delle disposizioni prescrizioni o regole di 

comportamento stabilite dai soggetti pubblici e privati che 
erogano l’attività di intrattenimento e spettacolo

Conoscenze

•	 comportamenti devianti e rischi associati
•	 disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività di 

intrattenimento e spettacolo
•	 funzioni, attribuzioni, norme penali e responsabilità degli addetti 

al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
•	 legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza 

dei terzi)
•	 tecniche di mediazioni conflitti
•	 tipologie di sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso

Ref. CP2011
•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri
•	 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni

Unità di Competenza: 
42_SPE-Realizzazione dei controlli preliminari dei luoghi delle attività 
di intrattenimento e spettacolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo preliminare sui luoghi 

Risultato atteso luoghi controllati e sicuri prima delle attività di intrattenimento 

Indicatori
controllo continuo degli spazi; comunicazione tempestiva con le Autorità 
competenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare in sicurezza ogni iniziativa utile ad evitare ostacolo e 
accessibilità alle vie di fuga e al regolare svolgimento delle attività 
di intrattenimento e spettacolo

•	 riconoscere la presenza di eventuali sostanze illecite e oggetti 
proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere 
impropriamente utilizzato

•	 utilizzare adeguate procedure di comunicazione alle forze di 
polizia e altre autorità competenti
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Conoscenze

•	 disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività di 
intrattenimento e spettacolo

•	 funzioni, attribuzioni, norme penali e responsabilità degli addetti 
al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

•	 legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso

Ref. CP2011

•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri
•	 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni
•	 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione e l’espressione orale in una seconda lingua, oltre quella 
madre, per intrattenere conversazioni basilari con l’utenza/clientela (ad 
esempio: fornire semplici informazioni sul servizio/prestazione, ecc.) (vedi 
Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo 
gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di mediazione dei conflitti; - sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso. Il conseguimento 
della qualificazione consente di assolvere gli obblighi previsti dalla normativa di settore. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione e l’espressione orale in una seconda lingua, oltre quella 
madre, per intrattenere conversazioni basilari con l’utenza/clientela (ad 
esempio: fornire semplici informazioni sul servizio/prestazione, ecc.) (vedi 
Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo 
gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di mediazione dei conflitti; - sostanze illecite e rischi legati all’uso e abuso. Il conseguimento 
della qualificazione consente di assolvere gli obblighi previsti dalla normativa di settore. 
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Denominazione 
Operatore dei servizi di accoglienza e custodia  
del patrimonio culturale

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale 
si occupa dell’accoglienza e assistenza del pubblico nella fruizione del 
patrimonio, di sorveglianza e custodia degli ambienti e delle opere; effettua 
la vendita dei biglietti, fornisce informazioni al pubblico anche attraverso 
la distribuzione di materiale informativo, verifica il rispetto dei protocolli e 
delle procedure previste dai regolamenti dell’istituto culturale relativamente 
alla gestione dei flussi dei visitatori e dell’accesso agli spazi espositivi, 
alle operazioni di assistenza al pubblico e alle disposizioni di sicurezza, e 
segnala ai responsabili eventuali anomalie o variazioni nelle condizioni e 
nello stato di conservazione del patrimonio e nel funzionamento dei sistemi 
e dei dispositivi di sicurezza. Lavora con contratto di lavoro dipendente 
prevalentemente presso istituzioni culturali come musei (singoli o sistemi/
reti di musei), in contesti espositivi di diverso genere, parchi archeologici, 
all’interno di istituzioni pubbliche, private o di enti territoriali e anche per 
società cooperative, a cui gli istituti culturali possono esternalizzare le 
attività di custodia e vigilanza; nello svolgimento del suo lavoro si assume la 
responsabilità dei propri compiti e si raccorda con i responsabili dei servizi 
di accoglienza e custodia e con gli altri operatori. 

Processo/i di lavoro •	 Allestimento, accesso e fruizione del patrimonio culturale

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
•	 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
•	 91.02.00 Attività di musei
•	 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
•	 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 

riserve naturali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 06_SPE - Applicazione delle procedure per la gestione dei flussi informativi e di accesso agli spazi 

espositivi del patrimonio culturale
•	 07_SPE - Approntamento degli spazi di fruizione del patrimonio culturale
•	 08_SPE - Assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio culturale
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 22_SPE - Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale

Unità di Competenza: 
06_SPE-Applicazione delle procedure per la gestione dei flussi 
informativi e di accesso agli spazi espositivi del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione delle procedure per la gestione dei flussi 
informativi e di accesso agli spazi espositivi 

Risultato atteso accessi sorvegliati, correttamente regolati e documentati 

Indicatori
gestione corretta delle procedure di accesso agli spazi espositivi 
individuazione e segnalazione delle criticità del piano di accoglienza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.4.2.2.0
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Capacità

•	 applicare norme e procedure previste dal regolamento 
della struttura e per la regolazione degli accessi (vendita e 
prenotazione)

•	 documentare i comportamenti di fruizione dei visitatori e 
segnalarli al personale competente

•	 individuare e suggerire eventuali criticità al piano di accoglienza

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 modulistica e applicativi per la gestione delle vendite e delle 
prenotazioni

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche elementari per la manutenzione delle attrezzature in uso
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di 

edifici

Unità di Competenza: 
07_SPE-Approntamento degli spazi di fruizione del patrimonio 
culturale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento di fruizione del patrimonio culturale 

Risultato atteso spazi espositivi efficientemente organizzati, allestiti ed attrezzati 

Indicatori

strutturazione degli spazi espositivi per tipologia di pubblico, del bene e 
della struttura ospitante; esposizione funzionale dei materiali informativi 
e promozionali; manutenzione degli spazi espositivi e monitoraggio delle 
strutture di fruizione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento e 
la manutenzione dello spazio espositivo

•	 rilevare e segnalare al conservatore eventuali cambiamenti da 
apportare al piano di accoglienza

•	 rilevare e segnalare qualità e funzionalità delle strutture espositive 
in funzione della tipologia di struttura espositiva del bene 
culturale e dell’utenza

•	 svolgere attività di presentazione ed esposizione al pubblico dei 
materiali informativi e promozionali garantendone l’adeguato 
rifornimento

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica
•	 elementi storici e culturali relativi alle collezioni e al patrimonio 

culturale del territorio
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione 

del patrimonio culturale
•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di 

edifici
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Unità di Competenza: 08_SPE-Assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio 
culturale 

Risultato atteso fruitori assistiti, informati in maniera esaustiva e soddisfatti del servizio 

Indicatori

accoglienza degli utenti, ascolto dei fabbisogni ed erogazione di 
informazioni; affiancamento all’utente nella fruizione di servizi; raccolta 
delle osservazioni provenienti dall’utenza ed elaborazione di proposte per 
la risoluzione di problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare modalità e forme di affiancamento/ accompagnamento 
alla fruizione dei percorsi, del patrimonio culturale, dei servizi 
relativi, delle risorse e degli strumenti a supporto

•	 facilitare la soddisfazione del fabbisogno dell’utente individuando 
elementi che favoriscono l’accesso alle strutture e la fruizione del 
patrimonio culturale

•	 identificare il fabbisogno informativo/di accesso alla struttura e 
alle aspettative delle diverse fasce di utenza

•	 individuare possibili soluzioni per la gestione di lamentele e 
reclami relativamente ad eventuali disservizi

•	 somministrare strumenti per la valutazione del gradimento

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica
•	 elementi storici e culturali relativi alle collezioni e al patrimonio 

culturale del territorio
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione 

del patrimonio culturale
•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011

•	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
•	 2.5.4.5.2 Bibliotecari
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
•	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 22_SPE-Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 

Risultato atteso 
patrimonio fruito, custodito e sorvegliato nel rispetto delle norme di 
sicurezza e custodia 

Indicatori

vigilanza degli ambienti; controllo del rispetto della norme di sicurezza e 
prevenzione del patrimonio; controllo del funzionamento degli impianti 
di sicurezza, prevenzione e realizzazione di interventi di manutenzione; 
corretto utilizzo delle procedure di segnalazione di malfunzionamenti al 
personale specializzato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare i protocolli e le procedure previste dal regolamento di 
accesso alla struttura e dalle disposizioni di sicurezza al fine di 
garantire l’apertura e la chiusura della struttura

•	 applicare elementari tecniche di manutenzione delle 
apparecchiature e delle strumentazioni di protezione del bene 
all’interno delle sale e dei siti

•	 contribuire alla tenuta dei locali di deposito secondo regole 
adeguate alla conservazione del patrimonio culturale

•	 controllare che le attività di pulizia contribuiscano alla corretta 
conservazione dei beni esposti

•	 garantire il rispetto dei parametri ambientali e climatici più 
adeguati alla conservazione del patrimonio culturale

•	 identificare eventuali impedimenti nell’accesso/fruizione e 
adottare comportamenti funzionali alla loro rimozione

•	 interpretare informazioni derivanti dalla strumentazione e 
dai dispositivi di sicurezza, antintrusione, antincendio e di 
monitoraggio ambientale e segnalarle al personale tecnico 
specializzato/autorità di competenza

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei dispositivi di sicurezza, 
antintrusione, antincendio e di monitoraggio ambientale

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche elementari per la manutenzione delle attrezzature in uso
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale
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Ref. CP2011

•	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di 

edifici
•	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - procedure e tecniche per la conservazione dei beni e del patrimonio culturale; 
- modelli organizzativi delle strutture ospitanti il patrimonio culturale. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- lingua straniera; - procedure e tecniche per la conservazione dei beni e del patrimonio culturale; - modelli 
organizzativi delle strutture ospitanti il patrimonio culturale. Può essere consentito di sostituire l’esperienza 
di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione 
Operatore per la tutela, l’organizzazione e la fruizione del 
patrimonio librario, archivistico e documentario

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per la tutela, organizzazione e fruizione del patrimonio librario, 
archivistico e documentario

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore per la tutela, organizzazione e fruizione del patrimonio librario, 
archivistico e documentario assicura la consultabilità del patrimonio librario, 
archivistico e documentario e l’assistenza all’utenza durante la fruizione del 
servizio; svolge attività di etichettatura e collocazione dei documenti negli 
appositi spazi, supporto nella creazione e nell’aggiornamento di guide e 
strumenti descrittivi anche per data-base digitali, acquisizione del materiale 
librario e documentario, affiancamento/accompagnamento al pubblico 
nella fruizione ottimale dei percorsi, del patrimonio culturale, sorveglianza 
per la custodia e la sicurezza del patrimonio. Lavora con contratto di 
lavoro dipendente prevalentemente presso archivi, biblioteche, cineteche 
all’interno di istituzioni pubbliche, private o di enti territoriali. Nello 
svolgimento del suo lavoro si assume la responsabilità dell’esecuzione dei 
propri compiti e si raccorda con i responsabili dei servizi di accoglienza e 
custodia e con gli altri operatori. 

Processo/i di lavoro 
•	 Accesso e fruizione del patrimonio librario, archivistico e 

documentario

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
•	 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
•	 59.20.20 Edizione di musica stampata
•	 59.20.30 Studi di registrazione sonora
•	 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
•	 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
•	 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettac...
•	 90.02.02 Attività nel campo della regia
•	 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
•	 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
•	 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
•	 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture 

artistiche
•	 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
•	 91.02.00 Attività di musei
•	 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
•	 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 

riserve naturali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.4.2.2
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•	 08_SPE - Assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio culturale
•	 09_SPE - Assistenza tecnico operativa nella gestione della consultabilità del patrimonio librario e 

documentario
•	 10_SPE - Assistenza tecnico operativa nella organizzazione del patrimonio librario, archivistico e 

documentario
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 22_SPE - Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale
•	 25_SPE - Gestione del prestito librario, archivistico e documentario

Unità di Competenza: 08_SPE-Assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio 
culturale 

Risultato atteso fruitori assistiti, informati in maniera esaustiva e soddisfatti del servizio 

Indicatori

accoglienza degli utenti, ascolto dei fabbisogni ed erogazione di 
informazioni; affiancamento all’utente nella fruizione di servizi; raccolta 
delle osservazioni provenienti dall’utenza ed elaborazione di proposte per 
la risoluzione di problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare modalità e forme di affiancamento/ accompagnamento 
alla fruizione dei percorsi, del patrimonio culturale, dei servizi 
relativi e delle risorse e degli strumenti a supporto

•	 facilitare la soddisfazione del fabbisogno dell’utente 
individuando elementi che favoriscono l’accesso alle strutture e la 
fruizione del patrimonio culturale

•	 identificare il fabbisogno informativo/di accesso alla struttura e 
alle aspettative delle diverse fasce di utenza

•	 individuare possibili soluzioni per la gestione di lamentele e 
reclami relativamente ad eventuali disservizi

•	 somministrare strumenti per la valutazione del gradimento

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica
•	 elementi storici e culturali relativi alle collezioni e al patrimonio 

culturale del territorio
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione 

del patrimonio culturale
•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011

•	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
•	 2.5.4.5.2 Bibliotecari
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
•	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

Unità di Competenza: 
09_SPE-Assistenza tecnico operativa nella gestione della 
consultabilità del patrimonio librario e documentario 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di assistenza tecnico operativa nella gestione della 
consultabilità del patrimonio librario, archivistico e documentario 

Risultato atteso 
consultabilità e accesso al patrimonio librario, archivistico e documentario 
gestita in maniera efficiente 

Indicatori
etichettatura e catalogazione del materiale documentario, archivistico e 
librario; collocazione del materiale e sua verifica 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 collaborare alla creazione e all’aggiornamento di guide e 
strumenti descrittivi anche per data-base digitali

•	 effettuare la digitalizzazione del patrimonio librario, archivistico e 
documentario

•	 provvedere alla collocazione dei documenti negli spazi designati
•	 provvedere alla etichettatura dei documenti
•	 verificare periodicamente la corrispondenza delle collocazioni 

effettive con le collocazioni assegnate ai documenti, rilevando e 
correggendo eventuali incongruenze

Conoscenze

•	 applicativi per la digitalizzazione del patrimonio culturale
•	 diritto amministrativo
•	 elementi di inventariazione archivistica
•	 elementi di teoria della documentazione: definizione, analisi e 

descrizione dei documenti
•	 introduzione all’uso degli strumenti di ordinamento e 

conservazione dei patrimonio librario e documentario
•	 nozioni generali di legislazione dei beni culturali, di bibliografia, 

biblioteconomia e archivistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regolamento bibliotecario e archivistico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di gestione e implementazione di archivi
•	 standard e norme di catalogazione e classificazione del materiale 

librario e documentario

Ref. CP2011
•	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
•	 2.5.4.5.2 Bibliotecari
•	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

Unità di Competenza: 
10_SPE-Assistenza tecnico operativa nella organizzazione del 
patrimonio librario, archivistico e documentario 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di assistenza tecnico operativa nella organizzazione del 
patrimonio librario, archivistico e documentario 

Risultato atteso 
gestione del patrimonio librario, archivistico e documentario rispondente 
alle esigenze e alla programmazione tecnico finanziaria 

Indicatori

rilevazione e ascolto dei fabbisogni dell’utenza; acquisizione del 
materiale librario, archivistico e documentario; utilizzo di strumenti per la 
digitalizzazione del patrimonio librario, archivistico e artistico; redazione 
di elementi della programmazione tecnico-finanziaria 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare alla redazione della programmazione tecnico-
finanziaria della struttura

•	 provvedere all’acquisizione del materiale librario e documentario 
secondo le programmazioni tecnico-finanziarie

•	 rilevare le esigenze informative dell’utenza attraverso opportune 
procedure di ascolto (somministrazione di questionari, moduli, 
schede interviste, ecc.)

•	 supportare i responsabili delle strutture nella definizione di un 
piano operativo dei servizi

Conoscenze

•	 diritto amministrativo
•	 elementi di teoria della documentazione: definizione, analisi e 

descrizione dei documenti
•	 introduzione all’uso degli strumenti di ordinamento e 

conservazione dei patrimonio librario e documentario
•	 mercato editoriale
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Conoscenze

•	 nozioni generali di legislazione dei beni culturali, di bibliografia, 
biblioteconomia e archivistica

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 regolamento bibliotecario e archivistico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di gestione e implementazione di archivi

Ref. CP2011
•	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
•	 2.5.4.5.2 Bibliotecari
•	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 22_SPE-Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di custodia e sorveglianza del patrimonio culturale 

Risultato atteso 
patrimonio fruito, custodito e sorvegliato nel rispetto delle norme di 
sicurezza e custodia 

Indicatori

vigilanza degli ambienti; controllo del rispetto della norme di sicurezza e 
prevenzione del patrimonio; controllo del funzionamento degli impianti 
di sicurezza, prevenzione e realizzazione di interventi di manutenzione; 
corretto utilizzo delle procedure di segnalazione di malfunzionamenti al 
personale specializzato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare i protocolli e le procedure previste dal regolamento di 
accesso alla struttura e dalle disposizioni di sicurezza al fine di 
garantire l’apertura e la chiusura della struttura

•	 applicare elementari tecniche di manutenzione delle 
apparecchiature e delle strumentazioni di protezione del bene 
all’interno delle sale e dei siti

•	 contribuire alla tenuta dei locali di deposito secondo regole 
adeguate alla conservazione del patrimonio culturale

•	 controllare che le attività di pulizia contribuiscano alla corretta 
conservazione dei beni esposti

•	 garantire il rispetto dei parametri ambientali e climatici più 
adeguati alla conservazione del patrimonio culturale

•	 identificare eventuali impedimenti nell’accesso/fruizione e 
adottare comportamenti funzionali alla loro rimozione

•	 interpretare informazioni derivanti dalla strumentazione e 
dai dispositivi di sicurezza, antintrusione, antincendio e di 
monitoraggio ambientale e segnalarle al personale tecnico 
specializzato/autorità di competenza

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei dispositivi di sicurezza, 
antintrusione, antincendio e di monitoraggio ambientale

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di base per il controllo dell’efficienza dell’impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche elementari per la manutenzione delle attrezzature in uso
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011

•	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di 

edifici
•	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

Unità di Competenza: 25_SPE-Gestione del prestito librario, archivistico e documentario 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione del prestito librario, archivistico e documentario 

Risultato atteso 
gestione del patrimonio librario, archivistico e documentario conforme 
alle procedure e al regolamento bibliotecario 

Indicatori
utilizzo di procedure di prestito conformi al regolamento e alla normativa; 
impiego di applicativi specifici nella gestione dei prestiti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure corrette per la gestione del prestito agli 
utenti (rilascio tessere, operazioni di consegna, prenotazione e 
rinnovo prestiti, controllo tempi del prestito, ecc.)

•	 applicare procedure e strumenti di sorveglianza volti a prevenire 
furti

•	 applicare procedure per lo svolgimento del prestito 
interbibliotecario o intrasistemico

•	 utilizzare applicativi per la gestione della fruizione del patrimonio 
librario, archivistico e documentario
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Conoscenze

•	 diritto amministrativo
•	 norme in materia di protezione dei dati personali
•	 norme per la custodia, la collocazione, la consultazione ed il 

prestito dei documenti
•	 nozioni generali di legislazione dei beni culturali, di bibliografia, 

biblioteconomia e archivistica
•	 organizzazione della struttura e compiti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi e applicativi informativi per la gestione dei servizi 

(ricerca, prestito, restituzione)
•	 regolamento bibliotecario e archivistico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e strumenti per la protezione del patrimonio

Ref. CP2011
•	 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
•	 2.5.4.5.2 Bibliotecari
•	 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - procedure e tecniche per la gestione di documenti e l’implementazione di archivi. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - procedure e tecniche per la gestione di documenti e l’implementazione di 
archivi. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di 
Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. 



645

Servizi culturali 
e di spettacolo Dati identificativi della qualificazione

Denominazione Operatore per l’allestimento scenico
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per l’allestimento scenico

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore per l’allestimento scenico si occupa dell’impostazione del 
progetto scenografico, della composizione e il congegnamento delle 
scenografie svolgendo attività di analisi del progetto scenografico, 
sopralluoghi degli spazi da allestire, montaggio/smontaggio e 
movimentazione delle scenografie, installazione e conduzione dei 
macchinari o degli impianti, verifica della funzionalità dell’allestimento 
durante le prove e l’assistenza durante gli spettacoli. Lavora con contratto 
di lavoro dipendente o come lavoratore autonomo con contratti di 
collaborazione, prevalentemente presso aziende televisive, case di 
produzione cinematografiche, produzioni teatrali ed operistiche, centri 
di produzione pubblicitaria. Nello svolgimento del suo lavoro si assume 
la responsabilità dell’esecuzione dei propri compiti, si raccorda con figure 
tecniche ed esperte responsabili della scena e collabora con tutti gli altri 
componenti dell’equipe tecnica. 

Processo/i di lavoro •	 Allestimento scenico

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
•	 90.02.02 Attività nel campo della regia
•	 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 12_SPE - Composizione delle scenografie
•	 14_SPE - Congegnamento delle scenografie
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 20_SPE - Costruzione degli elementi scenografici
•	 27_SPE - Impostazione del progetto scenografico

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.4.1.2


Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

646

Servizi culturali 
e di spettacolo

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
Unità di Competenza: 12_SPE-Composizione delle scenografie 
Oggetto di Osservazione le operazioni di composizione scenografica 

Risultato atteso 
scenografie compatibili agli spazi scenici, allestite in maniera efficiente e 
utilizzando strumenti ed attrezzi idonei 

Indicatori
impiego in sicurezza di strumenti e attrezzi appropriati; utilizzo di 
soluzioni tecniche di adattamento della scenografia ai diversi spazi scenici; 
stoccaggio rigoroso del materiale di scena 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare la procedura più idonea allo stoccaggio e allo 
stivaggio del materiale di scena

•	 individuare soluzioni efficaci per allestire la scenografia in luoghi 
non deputati a pubblici spettacoli

•	 prevedere adattamenti della scenografia in relazione alle diverse 
tipologie di palcoscenico

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi più appropriati per il 
montaggio e lo smontaggio dell’allestimento scenografico e delle 
attrezzerie

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo
•	 elementi di logistica
•	 elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di allestimento scenico
•	 tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e 

movimentazione dei manufatti di scena

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena
•	 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena

Unità di Competenza: 14_SPE-Congegnamento delle scenografie 
Oggetto di Osservazione le operazioni di congegnamento delle scenografie 

Risultato atteso 
movimentazione delle scene mediante l’impiego, in sicurezza, di congegni 
mobili e correttamente regolata 

Indicatori
impiego di macchinari e congegni mobili adeguati; definizione dei 
parametri di regolazione dei macchinari e dei congegni; risoluzione 
tempestiva dei problemi tecnici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare modalità di movimentazione delle scene, durante la 
rappresentazione dello spettacolo, con l’utilizzo di macchine e 
congegni mobili

•	 determinare l’impostazione dei parametri di regolazione dei 
macchinari per la movimentazione delle scene

•	 individuare adeguamenti strutturali per la realizzazione delle 
movimentazioni

•	 individuare modalità risolutive per eventuali problemi tecnici 
anche attraverso il reperimento e/o la realizzazione di materiali e 
strutture

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo
•	 elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di allestimento scenico
•	 tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e 

movimentazione dei manufatti di scena
Ref. CP2011 •	 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena
Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 20_SPE-Costruzione degli elementi scenografici 
Oggetto di Osservazione le operazioni di costruzione degli elementi scenografici 

Risultato atteso 
elementi scenici realizzati mediante l’impiego di materiale idoneo e di 
tecniche adeguate e in maniera funzionale al progetto scenico 

Indicatori

corretta valutazione delle proporzioni dei singoli elementi scenici; impiego 
di materiali idonei alla realizzazione dello specifico elemento; impiego 
in sicurezza di idonee tecniche e strumenti di lavorazione, montaggio e 
assemblaggio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione, montaggio e 
assemblaggio dei manufatti composti da più pezzi e particolari

•	 distinguere e utilizzare i diversi materiali necessari alla 
realizzazione degli elementi scenici e all’allestimento delle scene 
(legno, ferro, carta, polistirolo, ecc.)

•	 prefigurarsi l’ingombro dell’impianto scenografico in relazione 
all’organizzazione degli spazi

•	 valutare proporzioni e funzionalità degli elementi e dell’impianto 
scenografico da realizzare

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo
•	 elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica
•	 principali tecniche di costruzione: scena costruita, scena dipinta, 

ecc.
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e 

movimentazione dei manufatti di scena

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena
•	 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena

Unità di Competenza: 27_SPE-Impostazione del progetto scenografico 
Oggetto di Osservazione le operazioni di impostazione del progetto scenografico 

Risultato atteso 
progetto scenografico ben interpretato e impostato in sicurezza nel 
rispetto delle specifiche tecniche 

Indicatori

lettura delle schede tecniche e delle specifiche progettuali; adeguamento 
delle parti costitutive della scenografia per favorire la collocazione della 
stessa nello spazio di destinazione; rispetto dei tempi e delle fasi di 
realizzazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comprendere simbologie per la rappresentazione grafica della 
scenografia da produrre

•	 leggere e interpretare schede tecniche e specifiche progettuali 
relative alle scenografie ed elementi scenografici da realizzare

•	 prevedere la necessità di eventuali variazioni delle parti 
costitutive della scenografia atte a favorire la collocazione finale 
della stessa

•	 recepire le disposizioni di tempi e fasi per la realizzazione della 
scenografia

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo
•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica
•	 principali tecniche di costruzione: scena costruita, scena dipinta, 

ecc.
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 simbologie grafiche convenzionali

Ref. CP2011 •	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressio-
ne culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - procedure, tecniche e materiali per l’allestimento scenico. Per quanto riguarda la 
UC “Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro” è necessario prendere in considerazione quanto previsto 
dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività 
ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - procedure, tecniche e materiali per l’allestimento scenico. Per quanto riguarda la 
UC “Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro” è necessario prendere in considerazione quanto previsto 
dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività 
ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Tecnico dei musei
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico dei musei

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico dei musei si occupa della custodia del patrimonio culturale, dell’ 
allestimento delle esposizioni e dell’organizzazione dei servizi educativi 
museali, coordinando le attività di accoglienza del pubblico, le misure di 
sicurezza e custodia del patrimonio culturale, l’organizzazione e il controllo 
della movimentazione delle opere in entrata e in uscita, la creazione e la 
sistematizzazione di opuscoli o materiali educativo-didattici-informativi e 
curando i rapporti con enti o soggetti pubblici e privati esterni. Gestisce 
autonomamente i propri compiti nel quadro di istruzioni definite e 
concordate con i responsabili delle istituzioni culturali, e sorveglia il 
lavoro di routine degli operatori assumendo la responsabilità di effettuare 
valutazione e per il miglioramento di attività. Lavora con contratto di lavoro 
dipendente prevalentemente presso istituzioni culturali come musei 
(singoli o sistemi/reti di musei), in contesti espositivi di diverso genere, 
parchi archeologici, all’interno di istituzioni pubbliche, private o enti 
territoriali.

Processo/i di lavoro 
•	 Allestimento, accesso e fruizione del patrimonio culturale
•	 Allestimento, esposizioni e trasferimento opere
•	 Servizi educativi museali

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
•	 91.02.00 Attività di musei
•	 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
•	 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 

riserve naturali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 11_SPE - Composizione dei supporti educativo-didattici-informativi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_SPE - Coordinamento delle attività di accoglienza del pubblico
•	 19_SPE - Coordinamento delle attività di sicurezza e custodia del patrimonio culturale
•	 21_SPE - Cura dei rapporti con i soggetti prestatori
•	 30_SPE - Impostazione tecnica organizzativa dei progetti educativi museali
•	 33_SPE - Movimentazione delle opere in entrata e allestimento
•	 34_SPE - Movimentazione delle opere in uscita
•	 35_SPE - Predisposizione delle iniziative educative museali
•	 51_SPE - Valutazione delle attività di accoglienza e custodia del patrimonio culturale

Unità di Competenza: 11_SPE-Composizione dei supporti educativo-didattici-informativi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di composizione dei supporti educativo-didattici-informativi 

Risultato atteso 
supporti educativo-didattici-informativi elaborati e redatti secondo le 
regole di comunicazione didattica e promozionale 

Indicatori
individuazione e elaborazione di materiali e supporti didattici funzionali 
agli obiettivi delle iniziative; realizzazione di supporti di comunicazione e 
promozione delle iniziative 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.4.2.1
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Capacità

•	 collaborare alla individuazione dei materiali didattici (strumenti e 
sussidi) funzionali alle attività educative-museali

•	 collaborare alla realizzazione dei materiali didattici (strumenti e 
sussidi) funzionali alle attività educative-museali

•	 realizzare i materiali informativi utili a promuovere e comunicare i 
servizi educativi-museali

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di pedagogia e teorie dell’apprendimento in contesti 
non formali

•	 obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del museo e delle collezioni
•	 strumenti informativi e multimediali per la didattica
•	 tecniche editoriali di base, riproduzione fotografica e 

digitalizzazione
•	 tecniche ludico-educative
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 18_SPE-Coordinamento delle attività di accoglienza del pubblico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento delle attività di accoglienza del pubblico 

Risultato atteso 
piano di accoglienza ben definito, correttamente implementato e 
costantemente monitorato 

Indicatori
corretta strutturazione del piano di accoglienza; elaborazione dei supporti 
informativi funzionali all’accoglienza; monitoraggio delle operazioni di 
accoglienza e vendita e degli spazi ad essa preposti alla fruizione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare alla realizzazione dei supporti informativi (pannelli, 
didascalie, schede, ecc.)

•	 collaborare con i responsabili della struttura alla definizione del 
piano di accoglienza

•	 controllare che la vendita dei biglietti avvenga correttamente e 
che le informazioni e i materiali forniti agli utenti siano conformi al 
piano di accoglienza

•	 controllare il funzionamento della strumentazione a supporto 
delle operazioni di accoglienza

•	 sovrintendere al rilevamento e alla raccolta dati relativi ai visitatori
•	 supervisionare la gestione degli spazi dedicati alle esposizioni
•	 supervisionare le attività degli operatori assegnati agli spazi di 

accoglienza

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi storici e culturali relativi alle collezioni e al patrimonio 
culturale del territorio

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione 
del patrimonio culturale

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 struttura architettonica dell’edificio ospitante le strutture 
espositive, impianti, attrezzature e arredi

•	 tecniche di base per la realizzazione di materiale informativo
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 
19_SPE-Coordinamento delle attività di sicurezza e custodia del 
patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di coordinamento delle attività di sicurezza e custodia del 
patrimonio culturale 

Risultato atteso 
patrimonio culturale ben custodito ed esposto al pubblico secondo le 
norme di sicurezza 

Indicatori
utilizzo di procedure di controllo dei dispositivi di sicurezza; utilizzo 
di procedure di controllo degli impianti previsti per il monitoraggio 
ambientale; utilizzo di procedure di sicurezza e di tutela del bene 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 garantire che l’allestimento e la fruizione degli spazi avvengano 
nel rispetto delle procedure di sicurezza e di tutela del bene

•	 sovrintendere al controllo tecnico del corretto funzionamento 
degli impianti previsti per il monitoraggio ambientale

•	 sovrintendere al controllo tecnico del corretto funzionamento dei 
dispositivi di sicurezza
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Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura architettonica dell’edificio ospitante le strutture 

espositive, impianti, attrezzature e arredi
•	 tipologia e funzionamento degli impianti previsti per il 

monitoraggio ambientale
•	 tipologia e funzionamento dei diversi dispositivi di sicurezza
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 2.5.3.4.2 Esperti d’arte
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 21_SPE-Cura dei rapporti con i soggetti prestatori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura dei rapporti con i prestatori 

Risultato atteso 
rapporti con i soggetti prestatori distesi e conformi alle procedure di 
prestito 

Indicatori

elaborazione e invio delle richieste di prestito e dello Standard Facilities 
Report; compilazione del questionario sulle condizioni di sicurezza; 
realizzazione di informative dettagliate e tempestive destinate ai soggetti 
prestatori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare e inviare una dettagliata rassegna stampa ai soggetti 
prestatori

•	 inviare le richieste di prestito
•	 inviare lo standard facilities report o curare la compilazione del 

questionario sulle condizioni di sicurezza e conservazione della 
struttura ospitante

Conoscenze

•	 assicurazioni e convenzioni circa il prestito delle opere d’arte
•	 elementi di base della normativa nazionale ed internazionale sulla 

circolazione delle opere d’arte
•	 elementi sulla normativa del diritto d’autore
•	 nozioni disciplinari specifiche pertinenti l’istituto di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione per la movimentazione delle opere 

(schede, report, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
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30_SPE-Impostazione tecnica organizzativa dei progetti educativi 
museali 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di impostazione tecnica e organizzativa dei progetti 
educativo museali 

Risultato atteso 
progetti educativi museali ben definiti dal punto di vista organizzativo, 
logistico, amministrativo - contabile e promozionale 

Indicatori

definizione degli aspetti organizzativi, logistici, amministrativo-contabili e 
promozionali dei progetti educativi museali; gestione dei rapporti con gli 
stakeholders; predisposizione e messa a punto di strumenti di valutazione 
e documentazione delle attività 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare alla definizione delle procedure amministrative e 
contabili inerenti i progetti educativi-museali

•	 collaborare alla elaborazione di strumenti di verifica e valutazione 
dei progetti educativi-museali

•	 collaborare alla progettazione e programmazione delle attività 
educative-museali con particolare riferimento agli aspetti 
organizzativi e logistici

•	 collaborare nella gestione delle relazioni con enti locali, istituzioni 
governative, scuole, associazioni culturali per la promozione delle 
attività e la raccolta di fondi (fund raising)

•	 curare la documentazione delle esperienze realizzate
•	 effettuare rilevazioni ed analisi delle risposte delle scuole/

associazioni ecc. alle iniziative didattiche

Conoscenze

•	 aspetti amministrativi contabili di progetto
•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 

internazionale di settore
•	 elementi di base della progettazione
•	 elementi di pedagogia e teorie dell’apprendimento in contesti 

non formali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del museo e delle collezioni
•	 tecniche ludico-educative
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 33_SPE-Movimentazione delle opere in entrata e allestimento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di movimentazione delle opere in entrata e allestimento 

Risultato atteso 
opere in entrata movimentate nel rispetto delle procedure di sicurezza e 
tutela e collocate secondo il piano di allestimento 

Indicatori
utilizzo di adeguate procedure di contatto con i fornitori e i trasportatori; 
elaborazione documentazione di ingresso; disimballaggio e collocazione 
dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 curare i contatti con la ditta incaricata del trasporto
•	 curare i contatti con la ditta incaricata dell’allestimento
•	 richiedere permessi di varia natura (ingresso al centro storico, 

occupazione di suolo pubblico)
•	 seguire la collocazione delle opere negli spazi di allestimento 

previsti
•	 seguire le operazioni di presa in consegna e disimballaggio
•	 supportare le operazioni di assicurazione
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Conoscenze

•	 assicurazioni e convenzioni circa il prestito delle opere d’arte
•	 elementi di base della normativa nazionale ed internazionale sulla 

circolazione delle opere d’arte
•	 elementi sulla normativa del diritto d’autore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di trasporto
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conservazione preventiva
•	 tecniche di manipolazione delle opere
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

•	 tipologie di materiali e loro sensibilità

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 34_SPE-Movimentazione delle opere in uscita 

Oggetto di Osservazione le operazioni di movimentazione delle opere in uscita 

Risultato atteso 
opera in uscita movimentata nel rispetto delle norme di sicurezza e 
corredata della documentazione necessaria 

Indicatori
elaborazione dei documenti necessari alla movimentazione in uscita; 
imballaggio corretto dell’opera; rispetto delle procedure assicurative e a 
garanzia della sicurezza dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare al controllo delle condizioni generali e particolari del 
prestito (assicurazione, sicurezza ecc.)

•	 redigere la documentazione di viaggio dell’opera in uscita 
(estremi identificativi, numero di inventario, codice di 
collocazione, sede e data di rientro)

•	 seguire le operazioni di preparazione e imballaggio dell’opera

Conoscenze

•	 assicurazioni e convenzioni circa il prestito delle opere d’arte
•	 elementi di base della normativa nazionale ed internazionale sulla 

circolazione delle opere d’arte
•	 elementi sulla normativa del diritto d’autore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di trasporto
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conservazione preventiva
•	 tecniche di manipolazione delle opere
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

•	 tipologie di materiali e loro sensibilità

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
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Unità di Competenza: 35_SPE-Predisposizione delle iniziative educative museali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di predisposizione delle iniziative educativo-museali 

Risultato atteso 
iniziative educative museali allestite e predisposte secondo il piano delle 
attività educativo-didattiche 

Indicatori

allestimento degli spazi e del patrimonio museale; acquisizione di 
materiale funzionale alle iniziative in conformità con le indicazioni di 
budget; composizione dei soggetti pubblici e privati interessati alle 
iniziative 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare gli indicatori di costo previsti dal piano per l’acquisizione 
dei materiali necessari allo svolgimento degli interventi 
educativo-didattici

•	 adottare misure idonee per la presentazione e l’allestimento del 
patrimonio museale che ne valorizzino il potenziale educativo-
didattico

•	 individuare e contattare soggetti pubblici e privati (scuole, 
associazioni, ecc.) da attivare e coinvolgere in base a quanto 
definito nel piano delle attività educativo-didattiche

•	 predisporre gli spazi e la strumentazione necessaria per lo 
svolgimento delle attività educative-museali

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di pedagogia e teorie dell’apprendimento in contesti 
non formali

•	 obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del museo e delle collezioni
•	 strumenti informativi e multimediali per la didattica
•	 tecniche di pianificazione delle attività
•	 tecniche ludico-educative
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 
51_SPE-Valutazione delle attività di accoglienza e custodia del 
patrimonio culturale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di valutazione delle attività di accoglienza e custodia del 
patrimonio culturale 

Risultato atteso 
piani di sorveglianza, custodia ed accoglienza ben gestiti, costantemente 
valutati e migliorati 

Indicatori
monitoraggio della funzionalità della struttura; monitoraggio dell’efficacia 
dei progetti realizzati all’interno delle strutture espositive; individuazione 
delle criticità e delle azioni miglioramento dell’accoglienza e della custodia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare nella progettazione di eventuali integrazioni, 
correzioni, modifiche da apportare ai piani di sorveglianza e 
accoglienza

•	 valutare i dati provenienti dal sistema di rilevamento e raccolta 
dati relativi ai visitatori

•	 valutare l’efficacia di progetti realizzati all’interno delle strutture 
espositive

•	 valutare la funzionalità delle strutture espositive e 
delle strumentazioni a supporto segnalando eventuali 
malfunzionamenti
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Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 metodologie e tecniche di controllo e monitoraggio delle 
operazioni di accoglienza e custodia

•	 metodologie e tecniche di controllo e monitoraggio di progetti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi ed applicativi informatici di gestione e consultazione 

del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura architettonica dell’edificio ospitante le strutture 

espositive, impianti, attrezzature e arredi
•	 tipologia e funzionamento degli impianti previsti per il 

monitoraggio ambientale
•	 tipologia e funzionamento dei diversi dispositivi di sicurezza
•	 tipologia organizzativa (aree espositive, depositi, uffici, 

regolamento, organigramma del personale) della struttura 
ospitante il patrimonio culturale

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 2.5.3.4.2 Esperti d’arte
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

660

Servizi culturali 
e di spettacolo

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - tecniche e procedure per la movimentazione delle opere; - teorie e tecniche 
pedagogiche e dell’apprendimento per la progettazione e realizzazione di percorsi educativi museali. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 



661

Servizi culturali 
e di spettacolo

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - tecniche e procedure per la movimentazione delle opere; - teorie e tecniche 
pedagogiche e dell’apprendimento per la progettazione e realizzazione di percorsi educativi museali. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Tecnico del suono
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico del suono

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico del suono assicura la gestione del suono in tutti i suoi aspetti 
tecnici e artistici e nelle diverse fasi di impostazione e allestimento degli 
impianti fonici, di esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio, 
di produzione audio e di montaggio in postproduzione. Può assumere 
specializzazioni diverse, quali fonico di presa diretta o microfonista, fonico 
di registrazione degli effetti speciali, fonico addetto al mixaggio o mixerista, 
fonico di studio. Si occupa della scelta degli strumenti e degli impianti di 
amplificazione, della predisposizione e taratura della strumentazione di 
registrazione/diffusione del suono, del cablaggio e test degli impianti, 
della registrazione, ottimizzazione, riproduzione del suono, dell’esecuzione 
dei mixaggi, della creazione degli effetti sonori, del controllo della qualità 
della registrazione sonora. Può lavorare con contratto di lavoro dipendente 
presso strutture di produzione televisiva, cinematografica, teatrale, 
musicale o come lavoratore autonomo. Nello svolgimento del suo lavoro 
gode di un notevole grado di autonomia, soprattutto nelle attività sul 
campo (set o allestimento), mentre in studio, il lavoro di edizione prevede 
il confronto costante con il regista o il responsabile del prodotto finale. In 
ogni caso, risponde del suo lavoro al regista, al produttore o al responsabile 
del progetto. 

Processo/i di lavoro •	 Produzione e postproduzione audio

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
•	 59.20.20 Edizione di musica stampata
•	 59.20.30 Studi di registrazione sonora
•	 90.02.02 Attività nel campo della regia
•	 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.7.2.2 Tecnici del suono

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 24_SPE - Esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli impianti fonici
•	 29_SPE - Impostazione e allestimento degli impianti fonici per la riproduzione o la registrazione del 

suono
•	 32_SPE - Montaggio audio (post produzione)
•	 37_SPE - Produzione audio durante lo spettacolo, le riprese televisive o cinematografiche

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.7.2.2
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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24_SPE-Esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli 
impianti fonici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli 
impianti 

Risultato atteso impianto settato, testato e manutenuto 

Indicatori
settaggio delle attrezzature; corretto utilizzo delle tecniche e strumenti di 
misurazione del suono; verifica e manutenzione dell’impianto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 effettuare prove sull’impianto testandone la resa per le diverse 
tipologie di prestazione

•	 manutenere le attrezzature secondo le specifiche tecniche per 
garantirne costantemente l’efficienza

•	 settare la strumentazione evitando distorsioni ed effetti sonori 
indesiderati (dissonanze, riverberi, ecc.)

•	 valutare il comportamento del suono negli ambienti anche con 
l’utilizzo di strumenti di misurazione

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali e delle 
apparecchiature

•	 nozioni di base di acustica e sistemi audio
•	 nozioni di base di fonica e fonica applicata
•	 principali sistemi di riproduzione e diffusione del suono
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di riproduzione sonora
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di manutenzione e riparazione di apparecchi elettronici 

per intervenire direttamente in caso di piccole disfunzioni

Ref. CP2011
•	 3.1.7.2.2 Tecnici del suono
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

Unità di Competenza: 
29_SPE-Impostazione e allestimento degli impianti fonici per la 
riproduzione o la registrazione del suono 

Oggetto di Osservazione le operazioni di impostazione e allestimento degli impianti fonici 

Risultato atteso 
impianti fonici predisposti, configurati e allestiti in sicurezza e congeniali 
alle caratteristiche dello spettacolo 

Indicatori
configurazione dell’impianto funzionale alle caratteristiche dello 
spettacolo; dimensionamento e collocazione dell’impianto congeniali alla 
scena 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare differenti tipologie di impianti per la diffusione del suono
•	 individuare la collocazione dell’attrezzatura necessaria 

al funzionamento dell’impianto (microfoni, casse, mixer, 
amplificatore, registratore digitale, ecc.) rispettando i vincoli 
previsti dalle norme di sicurezza

•	 riconoscere e applicare la configurazione più efficace per l’utilizzo 
dell’impianto audio in relazione alla realizzazione dello spettacolo

•	 rilevare le caratteristiche acustiche e spaziali della scena per 
predisporre adeguatamente gli impianti

•	 stimare le dimensioni dell’impianto necessario in relazione alle 
caratteristiche della scena

•	 utilizzare tecniche di riproduzione e diffusione del suono in 
relazione allo spazio scenico
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Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali e delle 
apparecchiature

•	 elementi di elettronica per assemblare le componenti e montare 
l’impianto

•	 nozioni di base di acustica e sistemi audio
•	 nozioni di base di fonica e fonica applicata
•	 principali sistemi di riproduzione e diffusione del suono
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di riproduzione sonora
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-
cinematografica

•	 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico
•	 3.1.7.2.2 Tecnici del suono
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

Unità di Competenza: 32_SPE-Montaggio audio (post produzione) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio audio 

Risultato atteso tracce audio pulite, montate e assemblate in maniera armonica 

Indicatori
pulitura delle tracce e inserimento degli effetti sonori; assemblaggio 
armonico delle tracce; corretto utilizzo delle tecniche e degli strumenti di 
missaggio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 assemblare armonicamente differenti fonti sonore (voci, effetti e 
musiche) che compongono l’audio della produzione

•	 effettuare l’integrazione, fusione, o sovrapposizione, in un unico 
supporto, della colonna sonora, dei dialoghi, delle immagini e dei 
suoni

•	 inserire effetti sonori, rumori e sottofondi musicali
•	 montare e pulire le tracce registrate da rumori e imperfezioni 

sonore

Conoscenze

•	 applicazioni software per gestire file sonori e tracce audio in 
formato elettronico

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e strumenti acustici per l’equalizzazione e il mixaggio dei 
suoni

•	 tecniche e strumenti audio per la riproduzione di rumori di scena

Ref. CP2011

•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-
cinematografica

•	 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico
•	 3.1.7.2.2 Tecnici del suono
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive
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37_SPE-Produzione audio durante lo spettacolo, le riprese televisive o 
cinematografiche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di produzione audio 

Risultato atteso 
registrazione voci e suoni priva di disturbi e con il corretto ed eventuale 
inserimento degli effetti sonori previsti 

Indicatori
registrazione e regolazione dell’audio; pulizia della registrazione e 
inserimento degli effetti sonori previsti; risoluzione tempestiva dei 
malfunzionamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 cancellare suoni indesiderati e disturbi nella riproduzione sonora 
durante lo spettacolo o la ripresa

•	 effettuare interventi risolutivi in caso di malfunzionamenti e 
anomalie

•	 inserire gli effetti sonori ed i rumori previsti dalla sceneggiatura 
(nel caso di riprese televisive o cinematografiche)

•	 registrare le voci e i dialoghi in presa diretta, nel caso di produzioni 
audiovisive, film, tv e spot

•	 regolare e controllare costantemente il volume e la qualità della 
registrazione audio

Conoscenze

•	 nozioni di base di acustica e sistemi audio
•	 nozioni di base di fonica e fonica applicata
•	 principali sistemi di riproduzione e diffusione del suono
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di riproduzione sonora
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software dedicati all’audio per l’utilizzo di fonti musicali 

informatizzate
•	 tecniche e strumenti per la realizzazione di effetti speciali audio

Ref. CP2011

•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-
cinematografica

•	 3.1.7.2.2 Tecnici del suono
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - elementi teorici di acustica, fonica e fonica applicata; - principi e sistemi di 
riproduzione e diffusione del suono. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “17_CTR - Cura degli aspetti 
relativi alla sicurezza sul lavoro”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dall’Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi 
dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 
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Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - elementi teorici di acustica, fonica e fonica applicata; - principi e sistemi di 
riproduzione e diffusione del suono. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata.  Per l’UC “17_CTR - Cura degli aspetti 
relativi alla sicurezza sul lavoro”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dall’Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi 
dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
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Denominazione 
Tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle 
attività culturali

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attività 
culturali si occupa della progettazione, gestione e valutazione di iniziative 
di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale (ad esempio: 
musei, chiese, parchi archeologici, itinerari ed eventi culturali, esposizioni 
permanenti o temporanee) sviluppando idee progettuali relative a 
strumenti, materiali ed eventi di informazione e promozione, curando gli 
aspetti organizzativi delle attività e degli eventi, identificando e attivando 
reti di attori da coinvolgere, definendo le risorse anche finanziarie 
necessarie alla realizzazione delle attività, ed identificando le forme più 
idonee di comunicazione e pubblicizzazione. Opera come lavoratore 
autonomo con contratti di collaborazione o, più raramente, con contratto 
di lavoro dipendente, prevalentemente nell’area marketing, presso 
istituzioni culturali pubbliche e private e presso imprese di servizi. Svolge 
il proprio lavoro sotto la direzione di figure responsabili di marketing o 
con responsabili e proprietari delle strutture stesse con un’autonomia 
decisionale strettamente legata alle sue aree di competenza. Verso l’esterno, 
ha relazioni con agenzie di viaggio e tour operator, enti del turismo, catene 
alberghiere, aziende di promozione turistica, con la stampa ed i media ecc. 

Processo/i di lavoro •	 Valorizzazione e promozione beni ed attività culturali

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture 
artistiche

•	 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
•	 91.02.00 Attività di musei
•	 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
•	 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 

riserve naturali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_SPE - Analisi del sistema dei beni culturali
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 04_SPE - Analisi valutativa del sistema dei beni culturali
•	 13_SPE - Configurazione del sistema dei beni culturali
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 38_SPE - Progettazione del sistema dei beni culturali

Unità di Competenza: 02_SPE-Analisi del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso 
sistema dei beni culturali analizzato, valutato e compreso nei suoi punti di 
forza e di debolezza 

Indicatori
lettura delle caratteristiche del sistema dei beni culturali e delle sue 
interdipendenze con altri settori; lettura delle potenzialità di sviluppo del 
territorio in chiave culturale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.4.2.1
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Capacità

•	 collaborare nelle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei 
soggetti degli altri settori in una logica di sistema condivisa

•	 partecipare al processo di individuazione degli elementi del 
sistema dei beni culturali in grado di attivare un processo di 
crescita e di sviluppo del territorio

•	 partecipare al processo di individuazione delle caratteristiche del 
sistema dei beni culturali

•	 studiare le interdipendenze tra il settore culturale ed i settori ad 
esso legati

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 metodologie della ricerca sociale
•	 nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua 

organizzazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del territorio e dei beni artistici locali
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione

Ref. CP2011

•	 2.5.3.2.2 Antropologi
•	 2.5.3.2.4 Archeologi
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 2.5.3.4.2 Esperti d’arte
•	 2.1.1.6.2 Paleontologi
•	 3.4.4.3.1 Stimatori di opere d’arte
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
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Unità di Competenza: 04_SPE-Analisi valutativa del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi valutativa del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso 
sistema dei beni culturali studiato nella sua rispondenza tecnica e 
funzionale agli orientamenti definiti e alle aspettative del pubblico 

Indicatori
monitoraggio e lettura dell’evento culturale; individuazione delle criticità e 
delle azioni di miglioramento dell’evento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare all’identificazione ed adozione di soluzioni tecniche 
adattive/migliorative funzionali alla rilevazione di eventuali 
criticità nelle dinamiche realizzative

•	 collaborare alla valutazione dell’evento culturale
•	 comprendere i principi della fidelizzazione, soddisfazione e 

cura del cliente (customer loyality, customer satisfaction e della 
customer care)

•	 individuare e utilizzare parametri di valutazione della coerenza e 
adeguatezza dell’evento rispetto al sistema dei beni culturali

•	 tradurre dati di customer satisfaction in azioni di miglioramento 
del sistema configurato e dell’evento proposto

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 metodologie della ricerca sociale
•	 nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua 

organizzazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del territorio e dei beni artistici locali
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione

Ref. CP2011

•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 2.5.3.4.2 Esperti d’arte
•	 3.4.4.3.1 Stimatori di opere d’arte
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

Unità di Competenza: 13_SPE-Configurazione del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di configurazione del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso sistema dei beni culturali configurato in modo adeguato 

Indicatori

strutturazione completa e corretta del progetto culturale: contenuti, 
obiettivi, modalità di fruizione, attori coinvolti, modelli organizzativi; 
chiara identificazione di fonti di finanziamento e sponsorship; corretta 
impostazione del sistema di relazioni con gli attori/stakeholders coinvolti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare nella cura degli aspetti di fruibilità attraverso la 
descrizione dei beni e delle attività individuate e dei servizi ad essi 
connessi

•	 partecipare al processo di definizione degli obiettivi/contenuti 
dell’iniziativa culturale e all’identificazione di beni/prodotti 
culturali rispondenti ad obiettivi/esigenze/fabbisogni

•	 partecipare al processo di identificazione ed attivazione della 
rete di attori da coinvolgere nella configurazione dell’evento - 
professionalità, enti, ecc.

•	 supportare nell’applicazione di forme organizzate e coordinate di 
lavoro a garanzia dell’organizzazione efficace dell’evento culturale
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Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 management e marketing dei beni culturali
•	 nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua 

organizzazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del territorio e dei beni artistici locali
•	 tecniche e strumenti per l’organizzazione degli eventi

Ref. CP2011

•	 2.5.3.2.2 Antropologi
•	 2.5.3.2.4 Archeologi
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 2.5.3.4.2 Esperti d’arte
•	 2.1.1.6.2 Paleontologi
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing

Unità di Competenza: 17_SPE-Controllo tecnico della realizzazione dell’allestimento scenico 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo tecnico relativo alla realizzazione 
dell’allestimento scenico 

Risultato atteso 
controllo tecnico della realizzazione dell’allestimento scenico effettuato 
secondo buona tecnica 

Indicatori
lavoro distribuito e coordinato; funzionalità dei cambi di scena, della 
movimentazione dei sipari e delle pedane e degli altri attrezzi di scena; 
monitoraggio continuo e risoluzione dei malfunzionamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare la funzionalità dei cambi di scena, della 
movimentazione dei sipari, delle pedane, dei praticabili e dei 
pannelli, mediante l’utilizzo di corde, motori e binari

•	 distribuire e coordinare il lavoro tra i diversi settori tecnici
•	 risolvere tempestivamente eventuali guasti e malfunzionamenti

Conoscenze

•	 apparecchiature meccaniche e informatizzate per la 
movimentazione delle macchine teatrali

•	 elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica
•	 elementi di organizzazione del lavoro teatrale
•	 elementi di regia, fotografia e illuminotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di allestimento scenico
•	 tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e 

movimentazione dei manufatti di scena

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena
•	 2.5.5.2.5 Scenografi

Unità di Competenza: 38_SPE-Progettazione del sistema dei beni culturali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione del sistema dei beni culturali 

Risultato atteso 
progetto del sistema dei beni culturali ben definito in termini di risorse 
necessarie, strategie di comunicazione e reti di collaborazione 

Indicatori

chiara definizione delle risorse necessarie ad un piano di sviluppo culturale; 
identificazione di reti di collaborazione attivabili in un piano di sviluppo 
culturale; definizione e sviluppo degli elementi che compongono un piano 
di promozione e comunicazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 affiancare nella definizione delle risorse necessarie all’attivazione 
di interventi culturali di valorizzazione del territorio, sia in termini 
di risorse finanziarie che in termini di risorse professionali

•	 collaborare all’individuazione delle più idonee forme di 
comunicazione e promozione

•	 partecipare al processo di progettazione, esplorazione, 
realizzazione di rapporti istituzionali per collaborazioni o 
erogazione gratuita di servizi

•	 realizzare attività di ricerca di finanziamenti pubblici e privati, 
sponsorizzazioni ed erogazioni liberali (fund raising)

•	 supportare la cura degli aspetti commerciali (teleprenotazione, 
relazioni con tour operator e stampa specializzata, ecc.)

Conoscenze

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 management e marketing dei beni culturali
•	 nozioni disciplinari relative al patrimonio culturale e alla sua 

organizzazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del territorio e dei beni artistici locali
•	 tecniche di progettazione e implementazione di piani e 

programmi di lavoro

Ref. CP2011

•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 2.5.3.4.2 Esperti d’arte
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - aspetti storici e culturali del territorio; - progettazione e organizzazione di eventi. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - aspetti storici e culturali del territorio; - progettazione e organizzazione di eventi. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Tecnico delle luci
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico delle luci

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico delle luci progetta il piano di illuminazione di uno spettacolo (te-
atrale, cinematografico, musicale, televisivo) e di eventi culturali e ne cura 
la realizzazione durante l’esecuzione. A tal fine, sulla base del progetto (co-
pione, sceneggiatura, ecc.), progetta il “piano luci” o analizza ed interpreta i 
“piani luci” e schemi tecnici ideati da altri, per configurare l’impianto in fun-
zione degli spazi di allestimento ed individuare gli strumenti di tipo elet-
tronico per il controllo e la regolazione dell’impianto; crea gli effetti visivi e 
luminosi richiesti dalle specifiche fornite dal piano di illuminazione, e cura 
la programmazione e la registrazione del cambio luci, presidiando l’impian-
to e la consolle per tutta la durata dell’evento spettacolo/culturale al fine di 
garantire la continuità dell’illuminazione anche in presenza di problemi im-
previsti. Lavora come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione, 
prevalentemente presso studi televisivi, case di produzione cinematografica 
e pubblicitaria, enti teatrali, o presso agenzie di servizi, (i cosiddetti service), 
che, occasionalmente, per eventi di moda, concerti, rassegne e festival, even-
ti culturali (allestimenti ed esposizioni museali, archeologiche), forniscono al 
cliente, insieme alle attrezzature, lo stesso tecnico delle luci. Nello svolgimen-
to del suo lavoro, è affiancato generalmente da una squadra di elettricisti e 
interagisce costantemente con il regista, il tecnico del suono e altre figure 
tecnico artistiche mantenendo un elevato grado di autonomia per le attività 
di propria competenza. 

Processo/i di lavoro •	 Illuminazione per servizi di spettacolo e attività culturali

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
•	 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
•	 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
•	 90.02.02 Attività nel campo della regia
•	 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_SPE - Allestimento dell’illuminazione
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 39_SPE - Progettazione e impostazione del piano di illuminazione
•	 45_SPE - Realizzazione del progetto di illuminazione

Unità di Competenza: 01_SPE-Allestimento dell’illuminazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento dell’illuminazione 

Risultato atteso 
allestimento luci sicuro, collocato in maniera congeniale agli spazi di 
allestimento e funzionale al piano di illuminazione 

Indicatori
collocazione corretta delle luci; controllo costante delle attrezzature e delle 
relative connessioni; effetti visivi coerenti alle impostazioni progettuali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 controllare l’allestimento del parco luci e delle consolle 
verificandone le connessioni

•	 creare gli effetti visivi e luminosi richiesti dalle specifiche fornite 
dal piano di illuminazione

•	 individuare la collocazione delle luci in modo funzionale 
all’allestimento e rispettando le condizioni di sicurezza previste

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.5.1.0
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Conoscenze

•	 elementi di base dello studio della luce: illuminotecnica, luci 
naturali, artificiali, contrasti ecc.

•	 illuminotecnica per servizi di spettacolo e attività culturali, 
strumenti e tecnologie specifiche (es: proiettori intelligenti, a testa 
o specchio mobile)

•	 impiantistica elettrica nell’ambito della realizzazione/allestimento 
di spettacoli e attività culturali

•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di movimentazione dei dispositivi luce

Ref. CP2011

•	 2.5.5.3.1 Coreografi
•	 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di protezione 

individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 39_SPE-Progettazione e impostazione del piano di illuminazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione e impostazione del piano di illuminazione 

Risultato atteso 
piano di illuminazione configurato in maniera efficace mediante l’impiego 
di diverse tecniche e coerente con il progetto 

Indicatori
configurazione dell’impianto di illuminazione funzionale agli spazi di 
allestimento; identificazione delle diverse tipologie di impiantistica e di 
strumenti per il controllo dell’illuminazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire un piano per la realizzazione delle luci sulla base del 
progetto fornito (piante, disegni, movimentazioni)

•	 individuare la configurazione più efficace dell’impianto luci in 
funzione dei diversi spazi di allestimento

•	 individuare le diverse tipologie di impiantistica per la diffusione 
della luce prevedendo l’utilizzo di strumenti di tipo elettronico per 
il controllo e la regolazione dell’impianto

•	 riconoscere gli elementi che compongono l’impianto elettrico 
dello spazio di allestimento

Conoscenze

•	 elementi di base dello studio della luce: illuminotecnica, luci 
naturali, artificiali, contrasti ecc.

•	 illuminotecnica per servizi di spettacolo e attività culturali, 
strumenti e tecnologie specifiche (es: proiettori intelligenti, a testa 
o specchio mobile)

•	 impiantistica elettrica nell’ambito della realizzazione/allestimento 
di spettacoli e attività culturali

•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 regole di conservazione dei beni e del patrimonio culturale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di movimentazione dei dispositivi luce

Ref. CP2011
•	 2.5.5.3.1 Coreografi
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica

Unità di Competenza: 45_SPE-Realizzazione del progetto di illuminazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione del progetto di illuminazione 

Risultato atteso 
illuminazione delle rappresentazioni continua, ben coordinata e 
correttamente regolamentata 

Indicatori
rispetto dei tempi di registrazione e movimentazione delle luci con quelli 
delle rappresentazioni; regolazione dell’impianto luci mediante quadri di 
controllo; risoluzione tempestiva delle criticità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 garantire la continuità dell’illuminazione anche in presenza di 
problemi imprevisti

•	 programmare e registrare il cambio luci in funzione della 
rappresentazione

•	 utilizzare quadri di controllo, consolle e software dedicati alla 
regolazione dell’impianto per ottenere gli effetti progettati

Conoscenze

•	 elementi di base dello studio della luce: illuminotecnica, luci 
naturali, artificiali, contrasti ecc.

•	 elementi di organizzazione dello spettacolo e attività culturali
•	 illuminotecnica per servizi di spettacolo e attività culturali, 

strumenti e tecnologie specifiche (es: proiettori intelligenti, a testa 
o specchio mobile)

•	 impiantistica elettrica nell’ambito della realizzazione/allestimento 
di spettacoli e attività culturali

•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software dedicati all’illuminotecnica
•	 tecniche di movimentazione dei dispositivi luce

Ref. CP2011
•	 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - elementi di illuminotecnica; - modelli di organizzazione dello spettacolo e 
delle attività culturali. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o 
con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla 
sicurezza sul lavoro”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 
198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - elementi di illuminotecnica; - modelli di organizzazione dello spettacolo e 
delle attività culturali. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o 
con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla 
sicurezza sul lavoro”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 
198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
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Denominazione 
Tecnico per la produzione di video per installazioni 
multimediali

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico per la produzione di video per installazioni multimediali

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico per la produzione di video per installazioni multimediali 
opera nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione (scenografie 
multimediali, installazioni multimediali per mostre e convegni, mapping 
interattivo, vetrine multimediali ecc.); sulla base delle caratteristiche 
tecniche del progetto video, individua, prepara ed effettua il settaggio ed 
organizza la movimentazione delle attrezzature necessarie alle riprese, 
realizza le inquadrature e le riprese, il montaggio digitale del materiale 
girato attraverso la selezione delle immagini e dei suoni e della loro 
sincronizzazione. Nell’ambito di progetti espositivi e/o museali, si occupa 
anche della realizzazione delle videoinstallazioni e dei supporti interattivi. 
Può lavorare con contratto di lavoro dipendente o come lavoratore 
autonomo con contratti di collaborazione, prevalentemente presso società 
che forniscono servizi di ICT, con un’autonomia decisionale strettamente 
legata alle sue aree di competenza e raccordandosi con i responsabili del 
progetto. 

Processo/i di lavoro 
•	 Produzione video
•	 Ripresa e montaggio produzione cinematografica

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.20.30 Studi di registrazione sonora
•	 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
•	 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
•	 90.02.02 Attività nel campo della regia
•	 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 31_SPE - Lettura e interpretazione del progetto video
•	 36_SPE - Preparazione del materiale di ripresa
•	 43_SPE - Realizzazione del montaggio digitale
•	 47_SPE - Realizzazione delle riprese
•	 49_SPE - Realizzazione di videoinstallazioni e supporti interattivi

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.7.2.1
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 31_SPE-Lettura e interpretazione del progetto video 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lettura e interpretazione del progetto video 

Risultato atteso progetto video analizzato e interpretato in tutti i suoi aspetti 

Indicatori
chiara interpretazione del progetto nei suoi obiettivi; utilizzo delle diverse 
chiavi di lettura tecniche e culturali; individuazione delle caratteristiche 
tecniche di ripresa adeguate agli obiettivi del progetto video 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 analizzare il progetto video utilizzando diverse chiavi di lettura: 
storica, sociologica, culturale e di attualità

•	 interpretare gli obiettivi del progetto video
•	 valutare le caratteristiche tecniche delle riprese adeguate agli 

obiettivi

Conoscenze

•	 aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e 
postproduzione di prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e 
dell’informazione

•	 elementi della progettazione audiovisiva
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di prodotti video e dell’interattività: videoarte, 

allestimenti museali, installazioni, eventi, spettacolo, live e tutte le 
arti performative che necessitano di un supporto multimediale

Ref. CP2011
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica
•	 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico

Unità di Competenza: 36_SPE-Preparazione del materiale di ripresa 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione del materiale necessario alla produzione 
video 

Risultato atteso 
attrezzature coerenti al progetto video, predisposte e settate secondo 
buona tecnica e in scurezza 

Indicatori
attrezzature necessarie individuate, predisposte e settate; organizzazione 
degli aspetti logistici legati al trasporto delle attrezzature 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare le operazioni di imballaggio e trasporto in sicurezza delle 
attrezzature

•	 individuare le attrezzature per lo svolgimento delle riprese
•	 individuare le soluzioni tecniche più adatte alle caratteristiche del 

prodotto audiovisivo in fase di sopralluoghi e analisi del progetto
•	 predisporre e settare la strumentazione di ripresa

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche delle attrezzature di ripresa
•	 elementi di logistica per gestire la movimentazione delle 

attrezzature
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di funzionamento delle attrezzature di ripresa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

Unità di Competenza: 43_SPE-Realizzazione del montaggio digitale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio digitale 

Risultato atteso tracce video e audio ben organizzate, selezionate e sincronizzate 

Indicatori
organizzazione del materiale di ripresa in cartelle multimediali; selezione 
e sincronizzazione delle tracce audio e video sulla base degli obiettivi del 
progetto 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 organizzare il materiale di ripresa in file e cartelle multimediali 
utilizzando pc configurati per l’impiego di software di montaggio

•	 selezionare immagini e suoni per il montaggio definitivo sulla 
base degli obiettivi del filmato

•	 sincronizzare le tracce audio con quelle video assicurando la 
corrispondenza

•	 utilizzare adeguate procedure di archiviazione del materiale girato 
e degli scarti di lavorazione

•	 utilizzare software di montaggio per ripulire, selezionare, montare 
le riprese

Conoscenze

•	 aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e 
postproduzione di prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e 
dell’informazione

•	 elementi di elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software per il montaggio
•	 tecniche di montaggio video

Ref. CP2011
•	 2.5.5.2.1 Registi
•	 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

Unità di Competenza: 47_SPE-Realizzazione delle riprese 

Oggetto di Osservazione le operazioni di ripresa 

Risultato atteso 
riprese coerenti al progetto video, realizzate impiegando in maniera 
corretta attrezzature e tecniche 

Indicatori
uso corretto delle attrezzature di ripresa; impiego appropriato delle 
tecniche fotografiche per la realizzazione di inquadrature e riprese coerenti 
con gli obiettivi del progetto video 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adeguare le riprese e le inquadrature alle indicazioni e agli 
obiettivi del progetto audiovisivo

•	 individuare la sequenza delle immagini più adeguate al fine di 
garantire la resa espressiva e la significatività delle riprese

•	 usare correttamente le diverse tecniche e attrezzature di riprese
•	 utilizzare tecniche fotografiche per gestire la qualità delle 

immagini

Conoscenze

•	 aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e 
postproduzione di prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e 
dell’informazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche dei diversi linguaggi audiovisivi
•	 tecniche e strumenti di illuminazione artificiale
•	 tecniche e strumenti per la ripresa audio-video in studio e 

in esterni (caratteristiche e funzionamento degli strumenti, 
diaframma, profondità di campo, bilanciamento del bianco, 
luminosità, ecc)

•	 tecniche fotografiche

Ref. CP2011

•	 2.5.5.2.1 Registi
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica
•	 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive
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Unità di Competenza: 49_SPE-Realizzazione di videoinstallazioni e supporti interattivi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di videoinstallazioni e supporti interattivi 

Risultato atteso 
videoinstallazioni e supporti interattivi realizzati in sicurezza, 
coerentemente alle specificità delle superfici e impiegando tecniche e 
attrezzature conformi a quanto disposto dal progetto video 

Indicatori
mappatura della superficie di proiezione; installazione delle attrezzature 
necessarie alla proiezione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 interpretare le esigenze del progetto di proiezione
•	 supportare l’installazione video attraverso l’utilizzo di adeguate 

tecnologie e attrezzature
•	 supportare la realizzazione e l’installazione dei supporti interattivi 

per la fruizione dei servizi museali
•	 svolgere attività di rilievo della superficie di proiezione

Conoscenze

•	 aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e 
postproduzione di prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e 
dell’informazione

•	 elementi della progettazione audiovisiva
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecnologie e attrezzature professionali per le videoinstallazioni e 

l’installazione di supporti interattivi per mostre ed esposizioni
•	 tipologie di prodotti video e dell’interattività: videoarte, 

allestimenti museali, installazioni, eventi, spettacolo, live e tutte le 
arti performative che necessitano di un supporto multimediale

Ref. CP2011

•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-
cinematografica

•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
•	 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - progettazione audiovisiva; - tipologie e caratteristiche dei prodotti video 
nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage 
con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “17_CTR - 
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto 
dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività 
ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - progettazione audiovisiva; - tipologie e caratteristiche dei prodotti video 
nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage 
con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “17_CTR - 
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro”, è necessario prendere in considerazione quanto previsto 
dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: “Linee guida per il settore della musica e delle attività 
ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
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Denominazione Tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo si occupa di re-
alizzare analisi del mercato e dei fattori in grado di influenzare il comporta-
mento d’acquisto del consumatore, funzionali alla definizione delle politiche 
di prezzo, distribuzione, promozione e comunicazione; cura le relazioni verso 
l’esterno con gli EE.LL, le istituzioni e i diversi stakeholder ed i contatti con i 
media secondo le indicazioni del piano di comunicazione, svolge attività di 
fund raising, partecipa alle attività di promozione e vendita sul territorio, e 
alla individuazione di eventuali azioni correttive rispetto all’evento spetta-
colo. Opera come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione, più 
raramente con contratto di lavoro dipendente, prevalentemente nell’area 
marketing presso aziende televisive, case di produzione cinematografiche, 
produzioni teatrali, musicali ed operistiche sotto la direzione di figure respon-
sabili di marketing o di responsabili e proprietari delle strutture stesse con 
un’autonomia decisionale strettamente legata alle sue aree di competenza. 
Verso l’esterno, ha relazioni con media, EELL, istituzioni e stakeholders vari. 

Processo/i di lavoro •	 Promozione eventi e prodotti di spettacolo

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
•	 59.20.20 Edizione di musica stampata
•	 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 03_SPE - Analisi delle potenzialità del mercato degli eventi/prodotti spettacolo
•	 05_SPE - Analisi valutativa dell’evento spettacolo
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 28_SPE - Impostazione di un piano di promozione e comunicazione dell’evento/prodotto spettacolo
•	 46_SPE - Realizzazione delle attività di comunicazione e promozione dell’evento/prodotto spettacolo

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.3.3.6.1
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
03_SPE-Analisi delle potenzialità del mercato degli eventi/prodotti 
spettacolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi delle potenzialità del mercato 

Risultato atteso 
mercato analizzato consultando in maniera corretta le giuste fonti così da 
consentire un efficace posizionamento del prodotto 

Indicatori
lettura e interpretazione del comportamento di acquisto e del mercato di 
riferimento; definizione del posizionamento del prodotto sul mercato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 analizzare i diversi fattori che possono influenzare il 
comportamento d’acquisto dei potenziali consumatori 
dell’evento/prodotto spettacolo (ambiente, motivazione, 
informazioni, processi decisionali, ecc.)

•	 analizzare il mercato di riferimento tenendo presente le diverse 
variabili di segmentazione (geografiche, demografiche, socio-
economiche, ecc.)

•	 individuare il posizionamento dell’evento/prodotto spettacolo 
che si vuole promuovere all’interno del mercato di riferimento

•	 utilizzare metodologie e tecniche di consultazione di fonti, 
repertori e banche dati relative al mercato potenziale di 
riferimento

Conoscenze

•	 aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello 
spettacolo

•	 componenti fondamentali nell’analisi del comportamento di 
acquisto di un evento/prodotto spettacolo

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di marketing dello spettacolo
•	 principali tecniche di analisi di mercato (strumenti, fonti, ecc.)
•	 principali variabili per la segmentazione del mercato
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche per determinare il posizionamento di un prodotto 

spettacolo nel mercato di riferimento
•	 tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto 

teatrale, musicale, danza, performing arts, ecc.)

Ref. CP2011
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
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Unità di Competenza: 05_SPE-Analisi valutativa dell’evento spettacolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi valutativa dell’evento spettacolo 

Risultato atteso evento analizzato in un’ottica customer oriented 

Indicatori
monitoraggio e lettura dell’evento; individuazione delle criticità e delle 
azioni di miglioramento dell’evento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare categorie di lettura e comprensione dell’evento 
spettacolo e derivare valutazioni di coerenza/adeguatezza alle 
potenzialità del mercato di riferimento

•	 comprendere i principi della fidelizzazione, soddisfazione e 
cura del cliente (customer loyality, customer satisfaction e della 
customer care)

•	 identificare ed adottare soluzioni tecniche adattive/migliorative 
funzionali alla rilevazione di eventuali criticità nelle dinamiche 
realizzative

•	 tradurre dati di customer satisfaction in azioni di miglioramento 
del sistema configurato e dell’evento proposto

Conoscenze

•	 aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello 
spettacolo

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di marketing dello spettacolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
•	 tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto 

teatrale, musicale, danza, performing arts, ecc.)

Ref. CP2011
•	 2.5.5.2.3 Direttori artistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
28_SPE-Impostazione di un piano di promozione e comunicazione 
dell’evento/prodotto spettacolo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di impostazione del piano di promozione e comunicazione 
dell’evento spettacolo 

Risultato atteso 
piano di marketing adeguato alle caratteristiche dell’evento/prodotto 
spettacolo 

Indicatori
corretta definizione del prezzo di vendita; chiara identificazione dei canali 
di distribuzione; scelta delle attività di comunicazione adeguate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 effettuare analisi e valutazioni che contribuiscano a definire il 
prezzo di vendita

•	 effettuare analisi e valutazioni che contribuiscano a scegliere 
attività di comunicazione adeguate all’evento/prodotto 
spettacolo da promuovere (pubblicità, promozione vendite, 
vendita personale, relazione esterne, ecc.)

•	 effettuare analisi e valutazioni che contribuiscano a scegliere 
elementi di distribuzione dell’evento/prodotto spettacolo

Conoscenze

•	 aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello 
spettacolo

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di marketing dello spettacolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto spettacolo
•	 tecniche per la determinazione dei canali di distribuzione dei 

prodotti di spettacolo
•	 tecniche per la determinazione del prezzo dei prodotti di 

spettacolo
•	 tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto 

teatrale, musicale, danza, performing arts, ecc.)

Ref. CP2011
•	 2.5.5.2.3 Direttori artistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità

Unità di Competenza: 
46_SPE-Realizzazione delle attività di comunicazione e promozione 
dell’evento/prodotto spettacolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di comunicazione dell’evento spettacolo 

Risultato atteso attività di comunicazione e promozione capillare ed efficace 

Indicatori
individuazione e contatto dei media e delle istituzioni; produzione 
e diffusione di variegati strumenti di comunicazione e divulgazione 
coordinata 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 contattare i media che si vogliono utilizzare sulla base delle 
indicazioni presenti nel piano di comunicazione

•	 coordinare la produzione di volantini, locandine, cartellonistica
•	 curare le relazioni con enti locali, stampa, istituzioni governative, 

scuole, associazioni culturali e non per promuovere l’evento 
spettacolo e per la raccolta di fondi (fund raising)

•	 effettuare attività di promozione e vendita sul territorio 
(concessioni sconti, campagne abbonamenti, operazioni a 
premio, distribuzione di gadget, ecc.)

•	 utilizzare leve e mezzi di comunicazione interpersonale per 
informare potenziali clienti e promuovere l’acquisto
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Conoscenze

•	 aspetti economici e organizzativi relativi al settore dello 
spettacolo

•	 elementi di base della normativa regionale, nazionale ed 
internazionale di settore

•	 elementi di marketing dello spettacolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto spettacolo
•	 tecniche di fund raising per le imprese di spettacolo
•	 tipologie e caratteristiche degli spettacoli dal vivo (prodotto 

teatrale, musicale, danza, performing arts, ecc.)

Ref. CP2011

•	 2.5.5.2.3 Direttori artistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
•	 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - marketing dello spettacolo. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la com-
prensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella madre, per 
la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti utilizza-
ti nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione professionale 
contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno essere svilup-
pate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della lingua (ad 
esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire indicazioni 
sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare 
le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Racco-
mandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Eu-
ropeo di riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - marketing dello spettacolo. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Tecnico per l’allestimento scenico
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico per l’allestimento scenico

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico per l’allestimento scenico svolge le attività di controllo tecnico ine-
renti la realizzazione dell’allestimento scenico e la verifica degli spazi scenici, 
individuando soluzioni tecniche che garantiscano la realizzabilità del proget-
to e la conseguente adattabilità del progetto scenico, controllando e coordi-
nando, attraverso l’ausilio di appositi strumenti (impianti di ripresa a circuito 
chiuso, computer ecc.) le movimentazioni delle scene e dei macchinari duran-
te le prove e le rappresentazioni. Lavora con contratto di lavoro dipendente o 
come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione, prevalentemente 
presso aziende televisive, case di produzione cinematografiche, produzioni 
teatrali ed operistiche, centri di produzione pubblicitaria. Coordina gli altri 
componenti dell’equipe tecnica (attrezzisti di scena, macchinisti teatrali ecc.) 
e si raccorda generalmente con scenografi e registi. 

Processo/i di lavoro •	 Allestimento scenico

Area Economico-Professionale •	 Servizi culturali e di spettacolo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi

•	 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
•	 90.02.02 Attività nel campo della regia
•	 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 2.5.5.2.5 Scenografi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 15_SPE - Controllo e regolazione degli aspetti tecnici della prova generale e delle rappresentazioni
•	 16_SPE - Controllo tecnico della fattibilità e realizzabilità del progetto di allestimento scenico
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_SPE - Controllo tecnico della realizzazione dell’allestimento scenico

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=2.5.5.2.5
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
15_SPE-Controllo e regolazione degli aspetti tecnici della prova 
generale e delle rappresentazioni 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo e regolazione degli aspetti tecnici e di prova 
generale delle rappresentazioni 

Risultato atteso 
aspetti tecnici della prova generale e delle rappresentazioni controllati e 
regolati 

Indicatori
movimentazioni delle scene ben coordinate mediante l’impiego di 
computer e particolari attrezzature; monitoraggio continuo e risoluzione 
dei malfunzionamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 coordinare le necessarie movimentazioni in condizioni di assenza 
di luce e senza provocare rumori

•	 risolvere tempestivamente eventuali guasti e malfunzionamenti
•	 sovrintendere all’impiego di macchinari e computer per pilotare la 

movimentazione di carichi sospesi, carri, pedane mobili, ecc.
•	 sovrintendere alla realizzazione dello spettacolo utilizzando 

impianti di ripresa a circuito chiuso

Conoscenze

•	 apparecchiature meccaniche e informatizzate per la 
movimentazione delle macchine teatrali

•	 caratteristiche e principi di funzionamento delle apparecchiature 
video a circuito chiuso

•	 elementi di organizzazione del lavoro teatrale
•	 elementi di regia, fotografia e illuminotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di allestimento scenico

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena
•	 2.5.5.2.5 Scenografi

Unità di Competenza: 
16_SPE-Controllo tecnico della fattibilità e realizzabilità del progetto 
di allestimento scenico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo del progetto scenico 

Risultato atteso progetto di allestimento scenico adattato alle esigenze di spazio 

Indicatori
aspetti tecnici del progetto scenografico adattati alla tipologia di spazio 
del palcoscenico; utilizzo di tecniche che consentano la visione chiara degli 
elementi scenografici dal pubblico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adattare la scenografia di uno spettacolo alle diverse tipologie di 
spazio del palcoscenico dei diversi teatri

•	 individuare soluzioni tecniche per garantire la realizzabilità del 
progetto scenografico

•	 verificare che gli spazi e gli ambienti che contengono la 
rappresentazione scenica garantiscano una perfetta visione da 
parte del pubblico
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Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali dei materiali e loro utilizzo
•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di regia, fotografia e illuminotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di allestimento scenico
•	 tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e 

movimentazione dei manufatti di scena

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena
•	 2.5.5.2.5 Scenografi

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_SPE-Controllo tecnico della realizzazione dell’allestimento scenico 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo tecnico relativo alla realizzazione dell’allestimento 
scenico 

Risultato atteso 
controllo tecnico della realizzazione dell’allestimento scenico effettuato 
secondo buona tecnica 

Indicatori
lavoro distribuito e coordinato; funzionalità dei cambi di scena, della 
movimentazione dei sipari e delle pedane e degli altri attrezzi di scena; 
monitoraggio continuo e risoluzione dei malfunzionamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare la funzionalità dei cambi di scena, della 
movimentazione dei sipari, delle pedane, dei praticabili e dei 
pannelli, mediante l’utilizzo di corde, motori e binari

•	 distribuire e coordinare il lavoro tra i diversi settori tecnici
•	 risolvere tempestivamente eventuali guasti e malfunzionamenti
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Conoscenze

•	 apparecchiature meccaniche e informatizzate per la 
movimentazione delle macchine teatrali

•	 elementi di meccanica, idraulica, statica e dinamica
•	 elementi di organizzazione del lavoro teatrale
•	 elementi di regia, fotografia e illuminotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di allestimento scenico
•	 tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e 

movimentazione dei manufatti di scena

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.2 Allestitori di scena
•	 2.5.5.2.5 Scenografi

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - procedure e tecniche per l’allestimento scenico; - modelli di organizzazione del 
lavoro teatrale. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività 
di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro”, 
è necessario prendere in considerazione quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: 
“Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81”.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare 
a termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; 
istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del 
cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - procedure e tecniche per l’allestimento scenico; - modelli di organizzazione del 
lavoro teatrale. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività 
di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo 
formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro”, 
è necessario prendere in considerazione quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: 
“Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81”.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto ai distributori di carburante
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto ai distributori di carburante

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto ai distributori di carburante si occupa della vendita di carburanti 
e prodotti simili curandone anche l’incasso e gli adempimenti di natura 
fiscale, di alcuni semplici controlli sui veicoli (ripristino del livello dei 
liquidi e pressione e gonfiaggio dei pneumatici) e della manutenzione 
ordinaria dell’impianto di erogazione dei carburanti curandone la pulizia 
e la sicurezza. Opera prevalentemente con contratto di lavoro dipendente 
presso stazioni di servizio. 

Processo/i di lavoro •	 Vendita al dettaglio fuori dal negozio (alimentare e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007 

•	 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori 

per motocicli e ciclo...
•	 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.2.6.0 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 06_COM - Controllo e manutenzione dei veicoli
•	 07_COM - Cura della pulizia e della sicurezza dell’impianto di erogazione dei carburanti
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 38_COM - Vendita di carburanti e di prodotti simili

Unità di Competenza: 06_COM-Controllo e manutenzione dei veicoli 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo e manutenzione dei veicoli 

Risultato atteso veicoli controllati secondo gli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di controllo e gonfiaggio dei 
penumatici; corretta esecuzione delle operazioni di controllo e ripristino 
dei livelli dei liquidi dei veicoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure per il controllo e il ripristino dei livelli dei 
liquidi dei veicoli (liquido dei freni, olio, acqua)

•	 utilizzare il manometro per il controllo della pressione e il 
gonfiaggio dei pneumatici

•	 utilizzare il tergivetro per il lavaggio dei vetri dei veicoli

Conoscenze

•	 normativa su funzionamento e sicurezza di impianti di erogazione 
di carburanti

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure e strumenti per il controllo dei pneumatici
•	 procedure per il controllo e il ripristino dei liquidi dei veicoli
•	 prodotti e strumenti per il lavaggio dei vetri dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di lubrificanti ed additivi per veicoli

Ref. CP2011
•	 5.1.2.6.0 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
•	 8.1.4.4.0 Addetti al lavaggio veicoli

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.2.6.0
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Unità di Competenza: 
07_COM-Cura della pulizia e della sicurezza dell’impianto di 
erogazione dei carburanti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura della pulizia e sicurezza dell’impianto di erogazione 
del carburante 

Risultato atteso 
impianto di erogazione dei carburanti adeguatamente manutenuto ed in 
sicurezza 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria 
dell’impianto di erogazione dei carburanti; corretta esecuzione delle 
operazioni di pulizia dell’impianto di erogazione dei carburanti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria dell’impianto di 
erogazione dei carburanti

•	 applicare modalità e procedure per la pulizia e la sicurezza 
dell’impianto di erogazione dei carburanti

Conoscenze

•	 manutenzione ordinaria di impianti di erogazione di carburanti
•	 normativa su funzionamento e sicurezza di impianti di erogazione 

di carburanti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011 •	 5.1.2.6.0 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 38_COM-Vendita di carburanti e di prodotti simili 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita di carburante e di prodotti simili 

Risultato atteso carburanti e prodotti simili correttamente erogati 

Indicatori corretta selezione ed erogazione del carburante richiesto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura prevista per la selezione e l’erogazione del 
carburante (benzina, diesel, gpl, metano, ecc.)

•	 applicare tecniche di comunicazione e persuasione all’acquisto di 
lubrificanti ed additivi per veicoli

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel rapporto con il 
cliente

•	 curare la compilazione di fatture, schede carburanti e dei relativi 
adempimenti normativi e fiscali

•	 identificare i diversi sistemi di pagamento (assegni, bancomat, 
carte di credito, ecc.)

•	 incassare e registrare i corrispettivi per le forniture e i servizi 
erogati verificare la quantità di carburante venduto

•	 utilizzare le attrezzature per l’erogazione del carburante
•	 verificare la quantità di carburante venduto

Conoscenze

•	 modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di 
credito, ecc.)

•	 normativa su funzionamento e sicurezza di impianti di erogazione 
di carburanti

•	 normativa tributaria e fiscale per l’erogazione di carburanti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti per l’erogazione dei carburanti
•	 tipologie di carburanti
•	 tipologie di lubrificanti ed additivi per veicoli

Ref. CP2011
•	 5.1.2.6.0 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
•	 5.1.1.3.0 Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di comunicazione efficace; - procedure per la pulizia e la manutenzione di impianti di 
erogazione carburanti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 
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Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di comunicazione efficace; - procedure per la pulizia e la manutenzione di impianti di 
erogazione carburanti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore al banco di prodotti alimentari
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Banconiere di prodotti alimentari

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto al banco alimentare si occupa della vendita al banco di 
prodotti alimentari, fornendo ai clienti indicazioni sulla qualità e sulle 
caratteristiche dei prodotti in vendita, curando l’igiene e la pulizia degli 
spazi e delle attrezzature e l’esposizione dei prodotti all’interno del banco, 
controllandone la qualità alimentare, preparando e confezionando il 
prodotto secondo le richieste del cliente. In alcuni contesti si occupa 
anche delle attività di stoccaggio e movimentazione delle merci/prodotti. 
Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in esercizi 
commerciali di piccole o grandi dimensioni e all’interno della Grande 
Distribuzione Organizzata. Può lavorare da solo o in squadre rispondendo 
del proprio operato al diretto responsabile. 

Processo/i di lavoro 

•	 Vendita al dettaglio attraverso la grande distribuzione 
organizzata (alimentare e non)

•	 Vendita al dettaglio attraverso la piccola distribuzione (alimentare 
e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007

•	 46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, 
congelati e surgelat...

•	 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, 
surgelate, conservate e sec...

•	 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
•	 46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio 

d’oliva e di semi, marg...
•	 46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
•	 46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, 

congelati, surgelati e conse...
•	 46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari 

(incluse le uova e gli alim...
•	 46.17.08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e 

tabacco
•	 46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
•	 46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza 

di alcuno
•	 46.19.02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di 

alcuno
•	 46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
•	 46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
•	 47.11.10 Ipermercati
•	 47.11.20 Supermercati
•	 47.11.30 Discount di alimentari
•	 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari
•	 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•	 47.19.10 Grandi magazzini
•	 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
•	 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e 

conservata
•	 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di 

carne
•	 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•	 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•	 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
•	 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-

caseari
•	 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•	 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 

dietetici
•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nc...
•	 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 

ortofrutticoli
•	 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
•	 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
•	 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

alimentari e bevande nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_COM - Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione e la 

vendita di prodotti alimentari e non
•	 12_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti alimentari
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari

Unità di Competenza: 
08_COM-Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature 
per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso 
spazi e attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari 
e non adeguatamente puliti, igienizzati e manutenuti 

Indicatori
efficienza/efficacia delle attività di pulizia e igienificazione degli spazi e 
delle attrezzature; corretta applicazione delle procedure di manutenzione 
delle attrezzature, macchine ed utensili 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQf 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature, macchine ed utensili necessari ai processi di 
conservazione e vendita di prodotti alimentari e non

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi 
di vendita e delle zone di lavoro

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia delle 
attrezzature, macchine ed utensili necessari ai processi di 
conservazione e vendita della merce

•	 rilevare l’esigenza di interventi di manutenzione straordinaria sugli 
spazi e le attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.2.2.0
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Conoscenze

•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi e delle 

attrezzature
•	 prodotti e procedure per la manutenzione ordinaria delle 

attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per la conservazione e 
la vendita di prodotti alimentari e non

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.4.3.0 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di 

uffici ed esercizi co...
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 
12_COM-Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di magazzino per i prodotti alimentari 

Risultato atteso magazzino dei prodotti alimentari efficacemente gestito 

Indicatori
corretta registrazione della movimentazione delle merci/prodotti nel 
magazzino; corretta applicazione delle procedure per l’etichettatura, 
marcatura, prezzaggio e confezionamento dei prodotti in vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQf 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione 
delle giacenze verificandone la qualità e la quantità

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti 
predisponendo richieste di riordino e ricostruzione delle scorte

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la 
conservazione della merce in magazzino

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la 
registrazione della movimentazione delle merce/prodotti nel 
magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al movimento 
del magazzino

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, 

serial number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

712

Servizi di 
distribuzione 
commerciale

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQf 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQf 3 3 
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Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure per l’igiene, la pulizia e la manutenzione di spazi e attrezzature; - lingua straniera. L’esperienza di 
stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per l’UC “Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. 
Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che 
recepiscono quelle nazionali.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure per l’igiene, la pulizia e la manutenzione di spazi e attrezzature; - lingua straniera. L’esperienza di 
stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per l’UC “Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. 
Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che 
recepiscono quelle nazionali.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore alle casse
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Cassiere

Descrizione del profilo 
professionale

Il cassiere svolge tutte le attività relative all’incasso e all’assistenza e informa-
zione al cliente sui prezzi, sulla resa e cambio della merce e sulle operazioni 
di finanziamento per l’acquisto di prodotti. Si occupa degli adempimenti 
amministrativi e monetari legati alle operazioni di incasso e pagamento, 
della registrazione dei movimenti di cassa compresa l’apertura e chiusura 
della stessa, di operazioni di storno, fatturazione, annullamento scontrini, 
ecc. Opera prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso 
esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni. 

Processo/i di lavoro 

•	 Vendita al dettaglio attraverso la grande distribuzione organizzata 
(alimentare e non)

•	 Vendita al dettaglio attraverso la piccola distribuzione (alimentare 
e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007

Referenziazione ATECO 2007

•	 47.11.10 Ipermercati
•	 47.11.20 Supermercati
•	 47.11.30 Discount di alimentari
•	 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari
•	 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•	 47.19.10 Grandi magazzini
•	 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di 

computer, periferiche, a...
•	 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti 

non alimentari
•	 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
•	 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e 

conservata
•	 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di 

carne
•	 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•	 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
•	 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•	 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
•	 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio 

(tabaccherie)
•	 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-

caseari
•	 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•	 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 

dietetici
•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nc...
•	 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
•	 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, 

software e attrezzature p...
•	 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le 

telecomunicazioni e la telefoni...
•	 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in 

esercizi specializzati
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Referenziazione ATECO 2007

•	 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 
l’arredamento e di bianch...

•	 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
•	 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro 

piano e materiale elettrico...
•	 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•	 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, 

ceramiche e piastrelle
•	 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e 

prodotti per l’agricoltura; m...
•	 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
•	 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
•	 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti 

per pavimenti (moquette...
•	 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi 

specializzati
•	 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
•	 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 

cristallerie e vasellame
•	 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
•	 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per 

maglieria per uso domestico
•	 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
•	 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
•	 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 

vimini e articoli in plast...
•	 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico 

nca
•	 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi 

specializzati
•	 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
•	 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture 

per ufficio
•	 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video 

in esercizi specializza...
•	 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e 

articoli per il tempo...
•	 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
•	 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi 

quelli elettronici)
•	 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
•	 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e 

neonati
•	 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, 

maglieria, camicie
•	 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in 

pelle
•	 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e 

cravatte
•	 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
•	 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da 

viaggio
•	 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di 

medicinali non soggett...
•	 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 

in esercizi specializza...
•	 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti 

per toletta e per l’i...
•	 47.75.20 Erboristerie
•	 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
•	 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
•	 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 

argenteria
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
•	 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e 

fotografia
•	 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le 

gallerie d’arte)
•	 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
•	 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
•	 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 

fumatori
•	 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
•	 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 

(inclusi gli oggetti ricor...
•	 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
•	 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso 

domestico e per riscaldamento
•	 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli 

militari
•	 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per 

la lucidatura e affini
•	 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli 

da collezionismo
•	 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi 

di juta e prodotti per...
•	 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
•	 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
•	 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

nca
•	 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
•	 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di 

antiquariato
•	 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
•	 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 

ortofrutticoli
•	 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
•	 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
•	 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

alimentari e bevande nca
•	 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli 

tessili per la casa, artic...
•	 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di 

calzature e pelletterie
•	 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, 

semi e fertilizzanti
•	 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 

attrezzature e prodotti per l’agri...
•	 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 

cosmetici; saponi, detersivi ed al...
•	 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e 

bigiotteria
•	 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per 

giardino; mobili; tappeti e...
•	 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 15_COM - Gestione degli incassi e dei pagamenti
•	 17_COM - Gestione dei finanziamenti su acquisti di prodotti non alimentari
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_COM - Gestione dei movimenti di cassa

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.2.4.0
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Unità di Competenza: 15_COM-Gestione degli incassi e dei pagamenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione degli incassi e dei pagamenti 

Risultato atteso incassi e pagamenti correttamente eseguiti 

Indicatori corretta esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure amministrative aziendali per l’esecuzione 
di operazioni particolari come fatturazioni, storni e annullamento 
di scontrini

•	 applicare le procedure aziendali per gli adempimenti 
amministrativi e monetari richiesti dalla gestione di incassi e 
pagamenti

•	 fornire assistenza al cliente nelle operazioni di pagamento 
elettronico

•	 identificare i diversi sistemi di pagamento (assegni, bancomat, 
carte di credito, ecc.)

•	 utilizzare gli strumenti tecnologici (scanner, lettura ottica, ecc.) per 
la rilevazione del prezzo dovuto

Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti

•	 elementi di contabilità
•	 modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di 

credito, ecc.)
•	 modalità manuali o informatiche per la rilevazione del prezzo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di esecuzione e contabilizzazione per operazioni 

particolari (fatturazioni, storni e annullamento di scontrini, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 una o più lingue straniere

Ref. CP2011

•	 4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa
•	 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati

Unità di Competenza: 
17_COM-Gestione dei finanziamenti su acquisti di prodotti non 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei finanziamenti su acquisti 

Risultato atteso finanziamenti su acquisti efficacemente comunicati e gestiti 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di raccolta ed inoltro della 
documentazione per i finanziamenti su acquisti; efficace comunicazione 
delle informazioni sui finanziamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure previste per la raccolta e l’inoltro della 
documentazione necessaria all’istruttoria per le operazioni di 
finanziamento

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle 
richieste di finanziamento per l’acquisto di prodotti non alimentari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 tipologie e procedure di finanziamento
•	 una o più lingue straniere
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Ref. CP2011
•	 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_COM-Gestione dei movimenti di cassa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei movimenti di cassa 

Risultato atteso movimenti di cassa correttamente registrati 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di registrazione dei movimenti di 
cassa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure amministrative aziendali per operazioni di 
prelievo e versamento contante, assegni e buoni

•	 applicare le procedure amministrative stabilite per la resa ed il 
cambio della merce

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 attivare le procedure di apertura e chiusura della cassa
•	 utilizzare il software specifico per la registrazione dei movimenti 

di cassa

Conoscenze

•	 elementi di contabilità
•	 modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di 

credito, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e software per la registrazione dei movimenti di cassa
•	 procedure previste per il ripristino della conformità del prodotto o 

la sua resa/sostituzione
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•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 una o più lingue straniere

Ref. CP2011

•	 4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa
•	 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 



723

Servizi di 
distribuzione 
commerciale

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di comunicazione efficace; - procedure di finanziamento per acquisti; - lingua straniera. 
L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di comunicazione efficace; - procedure di finanziamento per acquisti; - lingua straniera. 
L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore alle vendite telefoniche
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alle vendite telefoniche

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alle vendite telefoniche presidia il processo di vendita telefonica 
di prodotti alimentari e non dalla fase dell’intervista, volta a promuovere 
e a presentare i requisiti funzionali e tecnici dei prodotti offerti cercando 
di persuadere il potenziale cliente all’acquisto degli stessi, alla conclusione 
del contratto, attraverso la trasmissione e registrazione dell’ordine ricevuto, 
l’illustrazione dei tempi e dei modi di consegna e pagamento; si occupa, 
inoltre, di gestire eventuali lamentele e reclami post-vendita, di comunicare 
le modalità di ripristino della funzionalità del prodotto o le modalità per 
la resa e il cambio della merce. Lavora con contratto di lavoro dipendente 
o come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione, la cui 
retribuzione è spesso collegata ai volumi di vendita, presso call center o 
società di servizi specializzate nel telemarketing e nella vendita telefonica 
per conto di aziende produttrici. 

Processo/i di lavoro •	 Vendita al dettaglio fuori dal negozio (alimentare e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007 

•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 
esercizi specializzati nc...

•	 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 
effettuato via internet

•	 47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 
effettuato per televisione

•	 47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 
corrispondenza, radio,...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.2.5.2 Venditori a distanza

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 11_COM - Erogazione dei servizi di assistenza post-vendita
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_COM - Gestione della relazione con il cliente nella vendita a distanza di prodotti alimentari e non
•	 34_COM - Vendita a distanza di prodotti alimentari e non

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.2.5.2
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 11_COM-Erogazione dei servizi di assistenza post-vendita 

Oggetto di Osservazione le operazioni di erogazione dei servizi di assistenza post-vendita a distanza 

Risultato atteso cliente efficacemente assistito nella fase di post-vendita 

Indicatori
corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi di post-
assistenza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche e strumenti per verificare la soddisfazione del 
cliente

•	 identificare i motivi del reclamo rilevando problemi e difficoltà 
riscontrati dal cliente nell’utilizzo del prodotto

•	 proporre alternative e concordare con il cliente modalità per il 
ripristino della funzionalità del prodotto o per la resa ed il cambio 
merce

•	 utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
computer, ecc.) nella relazione con il cliente

•	 utilizzare il sistema previsto per la registrazione ed archiviazione 
dei colloqui telefonici o della corrispondenza telematica

•	 verificare se i difetti o i motivi di non soddisfazione segnalati 
rientrano nei casi previsti dalla garanzia

Conoscenze

•	 elementi di etica e deontologia della comunicazione
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 normativa sulle comunicazioni elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 procedure aziendali stabilite per la gestione dei servizi di 

assistenza post-vendita
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi per l’archiviazione delle comunicazioni
•	 strategie di marketing dell’azienda
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
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•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 
assimilate

•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
•	 5.1.2.5.2 Venditori a distanza

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_COM-Gestione della relazione con il cliente nella vendita a distanza 
di prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione della relazione con il cliente nella vendita a 
distanza di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso cliente efficacemente assistito e persuaso all’acquisto 

Indicatori
efficace gestione della comunicazione a distanza con il cliente; efficace 
comunicazione delle caratteristiche e delle condizioni di vendita dei 
prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di intervista qualitativa al fine di 
rilevare bisogni ed esigenze informative dei potenziali clienti

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare le 
modalità e condizioni di pagamento

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 
caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
computer, ecc.) nella relazione con il cliente

•	 utilizzare lo script aziendale nella conduzione della vendita a distanza
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Conoscenze

•	 elementi di etica e deontologia della comunicazione
•	 metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 normativa sulle comunicazioni elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di marketing dell’azienda
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche di ricerche di mercato
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 uso degli script

Ref. CP2011 •	 5.1.2.5.2 Venditori a distanza

Unità di Competenza: 34_COM-Vendita a distanza di prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita a distanza di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso prodotti alimentari e non efficacemente presentati e venduti 

Indicatori
corretta esecuzione delle procedure per la conclusione della vendita a 
distanza e della trasmissione dell’ordine di acquisto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure aziendali per la conclusione della vendita a 
distanza

•	 applicare le procedure aziendali per la definizione dei tempi e dei 
modi di consegna dei prodotti venduti

•	 applicare le procedure aziendali per la trasmissione dell’ordine di 
acquisto ricevuto

•	 predisporre la modulistica per il perfezionamento del contratto di 
vendita a distanza

•	 utilizzare il sistema previsto per la registrazione ed archiviazione 
dei colloqui telefonici o della corrispondenza telematica

Conoscenze

•	 elementi di etica e deontologia della comunicazione
•	 metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 normativa sulle comunicazioni elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 procedure per la trasmissione dell’ordine
•	 sistemi per l’archiviazione delle comunicazioni
•	 strategie di marketing dell’azienda
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche di ricerche di mercato
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011
•	 5.1.2.5.2 Venditori a distanza
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di comunicazione efficace; - tecniche di ricerca di mercato; - lingua straniera. L’esperienza 
di stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di comunicazione efficace; - tecniche di ricerca di mercato; - lingua straniera. L’esperienza 
di stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore del magazzino della distribuzione commerciale
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Magazziniere della distribuzione commerciale

Descrizione del profilo 
professionale

Il magazziniere di esercizio commerciale si occupa delle attività di 
movimentazione delle merci/prodotti in entrata e in uscita dal magazzino. 
In dettaglio, svolge le attività di ricezione e stoccaggio delle merci in entrata 
e le attività di prelievo, approntamento e consegna di quelle in uscita 
attraverso l’utilizzo delle apposite attrezzature e mezzi di movimentazione; 
si occupa, inoltre della registrazione dei movimenti, dei controlli qualitativi 
e quantitativi delle merci/prodotti stoccati e della manutenzione degli spazi 
e delle attrezzature curandone l’igiene e la pulizia. Opera prevalentemente 
con contratto di lavoro dipendente in attività commerciali al dettaglio e 
all’ingrosso di medie e grandi dimensioni. 

Processo/i di lavoro 

•	 Vendita al dettaglio attraverso la grande distribuzione 
organizzata (alimentare e non)

•	 Vendita al dettaglio attraverso la piccola distribuzione (alimentare 
e non)

•	 Vendita all’ingrosso (alimentare e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007

•	 45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di 
autoveicoli leggeri

•	 45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
•	 45.31.01 Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e 

ciclomotori
•	 45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori 

per motocicli e ciclo...
•	 46.21.10 Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
•	 46.21.21 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
•	 46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il 

bestiame (mangimi), piante o...
•	 46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
•	 46.23.00 Commercio all’ingrosso di animali vivi
•	 46.24.10 Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate 

(escluse le pelli per...
•	 46.24.20 Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per 

pellicceria
•	 46.31.10 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi
•	 46.31.20 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati
•	 46.32.10 Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e 

surgelata
•	 46.32.20 Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
•	 46.33.10 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di 

uova
•	 46.33.20 Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di 

origine vegetale o animale
•	 46.34.10 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
•	 46.34.20 Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
•	 46.35.00 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
•	 46.36.00 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi 

e prodotti da forno
•	 46.37.01 Commercio all’ingrosso di caffè
•	 46.37.02 Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie
•	 46.38.10 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
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•	 46.38.20 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, 
surgelati, conservati,...

•	 46.38.30 Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
•	 46.38.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
•	 46.39.10 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti 

surgelati
•	 46.39.20 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti 

alimentari, bevande e tabac...
•	 46.41.10 Commercio all’ingrosso di tessuti
•	 46.41.20 Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e 

passamaneria
•	 46.41.90 Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
•	 46.42.10 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
•	 46.42.20 Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia
•	 46.42.30 Commercio all’ingrosso di camicie, biancheria intima, 

maglieria e simili
•	 46.42.40 Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
•	 46.43.10 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di 

elettronica di consumo audio e vi...
•	 46.43.20 Commercio all’ingrosso di supporti registrati, audio, 

video (Cd, Dvd e altri sup...
•	 46.43.30 Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, 

cinematografia e ottica
•	 46.44.10 Commercio all’ingrosso di vetreria e cristalleria
•	 46.44.20 Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellana
•	 46.44.30 Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri 

prodotti per la pulizia
•	 46.44.40 Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e 

pentolame
•	 46.45.00 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
•	 46.46.10 Commercio all’ingrosso di medicinali
•	 46.46.20 Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso 

farmaceutico
•	 46.46.30 Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
•	 46.47.10 Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
•	 46.47.20 Commercio all’ingrosso di tappeti
•	 46.47.30 Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; 

materiale elettrico vari...
•	 46.48.00 Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
•	 46.49.10 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di 

cartoleria
•	 46.49.20 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
•	 46.49.30 Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
•	 46.49.40 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (incluse le 

biciclette)
•	 46.49.50 Commercio all’ingrosso di articoli in pelle; articoli da 

viaggio in qualsiasi ma...
•	 46.49.90 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non 

alimentare nca
•	 46.51.00 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature 

informatiche periferiche e d...
•	 46.52.01 Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali 

telefonici
•	 46.52.02 Commercio all’ingrosso di nastri non registrati
•	 46.52.09 Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature 

elettroniche per telecomunicazio...
•	 46.61.00 Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili 

agricoli, inclusi i tra...
•	 46.62.00 Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le 

relative parti intercamb...
•	 46.63.00 Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, 

l’edilizia e l’ingegneria civ...
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•	 46.64.00 Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria 
tessile, di macchine per cuci...

•	 46.65.00 Commercio all’ingrosso di mobili per ufficio e negozi
•	 46.66.00 Commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature 

per ufficio
•	 46.69.11 Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto
•	 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di 

trasporto
•	 46.69.20 Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per 

impianti di uso industriale
•	 46.69.30 Commercio all’ingrosso di apparecchiature per 

parrucchieri, palestre, solarium e...
•	 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di 

misurazione per uso scient...
•	 46.69.92 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di 

misurazione per uso non sc...
•	 46.69.93 Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e 

videogiochi per pubblici eserci...
•	 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e 

antinfortunistici
•	 46.69.99 Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature 

per l’industria, il com...
•	 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e 

lubrificanti per autotrazione,...
•	 46.72.10 Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli 

ferrosi e prodotti se...
•	 46.72.20 Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti 

semilavorati
•	 46.73.10 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in 

legno e legno artificiale
•	 46.73.21 Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum
•	 46.73.22 Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti 

(inclusi gli apparecc...
•	 46.73.23 Commercio all’ingrosso di infissi e di articoli di arredo 

urbano
•	 46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione
•	 46.73.30 Commercio all’ingrosso di vetro piano
•	 46.73.40 Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici
•	 46.74.10 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli 

(ferramenta)
•	 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per 

impianti idraulici, di risc...
•	 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti 

chimici per l’agrico...
•	 46.75.02 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria
•	 46.76.10 Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e 

semilavorate
•	 46.76.20 Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie 

plastiche in forme primarie e s...
•	 46.76.30 Commercio all’ingrosso di imballaggi
•	 46.76.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
•	 46.77.10 Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della 

lavorazione industriale...
•	 46.77.20 Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non 

metallici (vetro, cart...
•	 46.90.00 Commercio all’ingrosso non specializzato
•	 47.11.10 Ipermercati
•	 47.11.20 Supermercati
•	 47.11.30 Discount di alimentari
•	 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari
•	 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
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•	 47.19.10 Grandi magazzini
•	 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di 

computer, periferiche, a...
•	 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti 

non alimentari
•	 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
•	 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e 

conservata
•	 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di 

carne
•	 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•	 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
•	 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•	 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
•	 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio 

(tabaccherie)
•	 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-

caseari
•	 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•	 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 

dietetici
•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nc...
•	 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
•	 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, 

software e attrezzature p...
•	 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le 

telecomunicazioni e la telefoni...
•	 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in 

esercizi specializzati
•	 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 

l’arredamento e di bianch...
•	 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
•	 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro 

piano e materiale elettrico...
•	 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•	 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, 

ceramiche e piastrelle
•	 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e 

prodotti per l’agricoltura; m...
•	 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
•	 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
•	 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti 

per pavimenti (moquette...
•	 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi 

specializzati
•	 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
•	 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 

cristallerie e vasellame
•	 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
•	 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per 

maglieria per uso domestico
•	 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
•	 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
•	 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 

vimini e articoli in plast...
•	 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico 

nca
•	 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi 

specializzati
•	 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
•	 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture 

per ufficio
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•	 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video 
in esercizi specializza...

•	 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e 
articoli per il tempo...

•	 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
•	 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi 

quelli elettronici)
•	 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
•	 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e 

neonati
•	 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, 

maglieria, camicie
•	 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in 

pelle
•	 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e 

cravatte
•	 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
•	 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da 

viaggio
•	 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di 

medicinali non soggett...
•	 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 

in esercizi specializza...
•	 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti 

per toletta e per l’i...
•	 47.75.20 Erboristerie
•	 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
•	 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
•	 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 

argenteria
•	 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
•	 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e 

fotografia
•	 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le 

gallerie d’arte)
•	 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
•	 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
•	 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 

fumatori
•	 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
•	 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 

(inclusi gli oggetti ricor...
•	 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
•	 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso 

domestico e per riscaldamento
•	 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli 

militari
•	 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per 

la lucidatura e affini
•	 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli 

da collezionismo
•	 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi 

di juta e prodotti per...
•	 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
•	 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
•	 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

nca
•	 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
•	 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di 

antiquariato
•	 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
•	 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 

ortofrutticoli
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•	 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
•	 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
•	 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

alimentari e bevande nca
•	 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli 

tessili per la casa, artic...
•	 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di 

calzature e pelletterie
•	 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, 

semi e fertilizzanti
•	 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 

attrezzature e prodotti per l’agri...
•	 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 

cosmetici; saponi, detersivi ed al...
•	 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e 

bigiotteria
•	 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per 

giardino; mobili; tappeti e...
•	 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
•	 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato via internet
•	 47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato per televisione
•	 47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 

corrispondenza, radio,...
•	 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 

l’intervento di un dimostrator...
•	 47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori 

automatici

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 05_COM - Controllo della qualità dei prodotti alimentari e non
•	 08_COM - Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione e la 

vendita di prodotti alimentari e non
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 30_COM - Prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in uscita dal magazzino
•	 32_COM - Ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel magazzino

Unità di Competenza: 05_COM-Controllo della qualità dei prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo della qualità dei prodotti alimentari e non 

Risultato atteso prodotti alimentari e non rispondenti agli standard di qualità previsti 

Indicatori
corretta applicazione delle modalità e delle procedure per il controllo della 
qualità dei prodotti alimentari e non 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione 
delle giacenze verificandone la qualità e la quantità

•	 applicare le procedure per il controllo quantitativo e qualitativo 
delle merci/prodotti nel rispetto del sistema di qualità aziendale e 
di quanto previsto nella documentazione in allegato

•	 identificare le caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti
•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 

guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=8.1.3.2.0
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Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 documentazione relativa al movimento del magazzino
•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa sull’etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità e normativa di riferimento
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
08_COM-Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e 
non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso 
spazi e attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari 
e non adeguatamente puliti, igienizzati e manutenuti 

Indicatori
efficienza/efficacia delle attività di pulizia e igienificazione degli spazi e 
delle attrezzature; corretta applicazione delle procedure di manutenzione 
delle attrezzature, macchine ed utensili 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature, macchine ed utensili necessari ai processi di 
conservazione e vendita di prodotti alimentari e non

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi 
di vendita e delle zone di lavoro

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia delle 
attrezzature, macchine ed utensili necessari ai processi di 
conservazione e vendita della merce

•	 rilevare l’esigenza di interventi di manutenzione straordinaria 
sugli spazi e le attrezzature per la conservazione e la vendita di 
prodotti alimentari e non
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Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi e delle 

attrezzature
•	 prodotti e procedure per la manutenzione ordinaria delle 

attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per la conservazione 
e la vendita di prodotti alimentari e non

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.4.3.0 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di 

uffici ed esercizi co...
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
30_COM-Prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in 
uscita dal magazzino 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in 
uscita dal magazzino 

Risultato atteso 
merci/prodotti in uscita dal magazzino correttamente trattati e preparati 
nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene 

Indicatori
corretto trattamento e preparazione delle merci in uscita dal magazzino; 
corretta registrazione dei movimenti in uscita dal magazzino; utilizzo in 
sicurezza dei mezzi di movimentazione delle merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure aziendali per gli adempimenti 
amministrativi e monetari richiesti dalla gestione di incassi e 
pagamenti

•	 applicare le tecniche e le procedure per il trattamento e la 
preparazione delle merci/prodotti in uscita nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e di sicurezza

•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 
periodiche dei carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo

•	 curare la messa a riposo dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

•	 identificare i veicoli di trasporto in relazione alle caratteristiche e 
dimensioni delle merci

•	 individuare e definire le unità di carico in base a destinazione e 
percorsi delle merci (picking)

•	 individuare e realizzare le tipologie di confezionamento od 
imballaggio (packaging) adatte alle caratteristiche merceologiche 
dei prodotti, alle modalità di consegna/trasporto ed ai criteri di 
sostenibilità ambientale

•	 monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti 
predisponendo richieste di riordino e ricostruzione delle scorte

•	 pianificare le operazioni di utilizzo dei carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 programmare tempi di consegna a domicilio secondo le scadenze 
concordate con i clienti

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la 
registrazione della movimentazione delle merce/prodotti nel 
magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

•	 utilizzare la packing list per il controllo numerico delle merci o 
prodotti in uscita

•	 utilizzare le attrezzature e i mezzi di movimentazione manuale 
per la gestione delle merci/prodotti nel magazzino

•	 utilizzare, movimentare e posizionare i carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo
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Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, 
procedure di salvataggio, ecc.)

•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti 
alimentari freschi e conservati e delle bevande

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al 
movimento del magazzino

•	 elementi di tecnologia alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di trasporto 

e deposito di merci pericolose e derrate alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, 

serial number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software specifici per la gestione dei flussi informativi di 

magazzino
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 8.1.3.3.0 Addetti alle consegne
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
32_COM-Ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel 
magazzino 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel 
magazzino 

Risultato atteso 
merci/prodotti in entrata nel magazzino correttamente ricevuti, registrati 
e stoccati negli spazi assegnati 

Indicatori
corretta manipolazione e disposizione delle merci negli spazi assegnati; 
corretta registrazione dei movimenti in entrata nel magazzino; utilizzo in 
sicurezza dei mezzi di movimentazione delle merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure previste per la corretta manipolazione 
della merce e dei prodotti alimentari

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 
periodiche dei carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo
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Capacità

•	 curare la messa a riposo dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

•	 pianificare le operazioni di utilizzo dei carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la 
conservazione della merce in magazzino

•	 utilizzare gli appositi elementi identificativi e i dispositivi di 
sicurezza (chiusure, placche antitaccheggio, ecc.) per la corretta 
disposizione della merce negli spazi assegnati

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la 
registrazione della movimentazione delle merce/prodotti nel 
magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

•	 utilizzare le attrezzature e i mezzi di movimentazione manuale 
per la gestione delle merci/prodotti nel magazzino

•	 utilizzare, movimentare e posizionare i carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 verificare la completezza e la chiarezza della documentazione 
relativa alla merce in entrata nel magazzino

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, 
procedure di salvataggio, ecc.)

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti 
alimentari freschi e conservati e delle bevande

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al 
movimento del magazzino

•	 elementi di tecnologia alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di trasporto 

e deposito di merci pericolose e derrate alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, 

serial number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software specifici per la gestione dei flussi informativi di 

magazzino
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 8.1.3.3.0 Addetti alle consegne
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure per l’igiene, la pulizia e la manutenzione di spazi e attrezzature; - procedute di trattamento 
e smaltimento dei rifiuti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “30_COM - Prelievo, approntamento e 
consegna di merci/prodotti in uscita dal magazzino” e “32_COM - Ricezione e stoccaggio di merce/prodotti in 
entrata nel magazzino”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure per l’igiene, la pulizia e la manutenzione di spazi e attrezzature; - procedute di trattamento 
e smaltimento dei rifiuti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “30_COM - Prelievo, approntamento e 
consegna di merci/prodotti in uscita dal magazzino” e “32_COM - Ricezione e stoccaggio di merce/prodotti in 
entrata nel magazzino”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore dell’allestimento delle vetrine
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Vetrinista

Descrizione del profilo 
professionale

Il vetrinista si occupa dell’allestimento degli spazi espositivi interni ed 
esterni all’esercizio commerciale e dell’esposizione della merce/prodotti 
partendo dalla ideazione di un progetto specifico. Svolge attività di 
montaggio delle attrezzature espositive e scenografiche, di individuazione 
dei prodotti da esporre coerentemente con le tendenze in atto nel mercato 
e con i gusti e la sensibilità dei potenziali clienti, di manutenzione delle 
attrezzature e degli spazi curandone la pulizia e il riordino, di rinnovamento 
della merce esposta gestendone le sostituzioni, l’introduzione di nuovi 
prodotti, i cambi stagionali, ecc.. Generalmente opera come lavoratore 
autonomo ma può operare anche con contratto di lavoro dipendente 
presso esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni. Svolge la sua 
attività in autonomia rispondendo in alcuni casi al merchandiser, in altri 
direttamente al responsabile del negozio e collaborando con gli addetti 
alle vendite. 

Processo/i di lavoro 

•	 Vendita al dettaglio attraverso la grande distribuzione 
organizzata (alimentare e non)

•	 Vendita al dettaglio attraverso la piccola distribuzione (alimentare 
e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007

•	 45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di 
autoveicoli leggeri

•	 45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
•	 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e 

ciclomotori
•	 45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori 

per motocicli e ciclo...
•	 47.11.10 Ipermercati
•	 47.11.20 Supermercati
•	 47.11.30 Discount di alimentari
•	 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari
•	 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•	 47.19.10 Grandi magazzini
•	 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di 

computer, periferiche, a...
•	 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti 

non alimentari
•	 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
•	 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e 

conservata
•	 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di 

carne
•	 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•	 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
•	 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•	 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
•	 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio 

(tabaccherie)
•	 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-

caseari
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•	 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•	 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 

dietetici
•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nc...
•	 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, 

software e attrezzature p...
•	 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le 

telecomunicazioni e la telefoni...
•	 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in 

esercizi specializzati
•	 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 

l’arredamento e di bianch...
•	 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
•	 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro 

piano e materiale elettrico...
•	 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•	 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, 

ceramiche e piastrelle
•	 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e 

prodotti per l’agricoltura; m...
•	 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
•	 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
•	 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti 

per pavimenti (moquette...
•	 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi 

specializzati
•	 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
•	 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 

cristallerie e vasellame
•	 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
•	 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per 

maglieria per uso domestico
•	 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
•	 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
•	 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 

vimini e articoli in plast...
•	 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso 

domestico nca
•	 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi 

specializzati
•	 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
•	 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e 

forniture per ufficio
•	 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video 

in esercizi specializza...
•	 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e 

articoli per il tempo...
•	 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
•	 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi 

quelli elettronici)
•	 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
•	 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e 

neonati
•	 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, 

maglieria, camicie
•	 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in 

pelle
•	 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e 

cravatte
•	 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
•	 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di 

medicinali non soggett...
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•	 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 
in esercizi specializza...

•	 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, 
prodotti per toletta e per l’i...

•	 47.75.20 Erboristerie
•	 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
•	 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
•	 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 

argenteria
•	 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
•	 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
•	 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le 

gallerie d’arte)
•	 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
•	 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
•	 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 

fumatori
•	 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
•	 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 

(inclusi gli oggetti ricor...
•	 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
•	 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli 

militari
•	 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per 

la lucidatura e affini
•	 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e 

articoli da collezionismo
•	 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi 

di juta e prodotti per...
•	 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
•	 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
•	 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

nca
•	 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
•	 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di 

antiquariato
•	 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 10_COM - Cura ed allestimento degli spazi espositivi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 25_COM - Ideazione e progettazione degli spazi espositivi

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.3.3.0
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 10_COM-Cura ed allestimento degli spazi espositivi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura ed allestimento degli spazi espositivi 

Risultato atteso spazi espositivi adeguatamente ed efficacemente curati ed allestiti 

Indicatori efficace realizzazione del progetto di allestimento degli spazi espositivi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature espositive

•	 applicare le procedure di controllo qualitativo della merce esposta 
(sostituire prodotti danneggiati, controllare scadenze, ecc.)

•	 applicare tecniche di allestimento degli spazi espositivi avendo 
cura di posizionare cartellini dei prezzi, cartelli promozionali o 
informativi (saldi, sconti, pregi ed innovazioni, facilitazioni, ecc.)

•	 applicare tecniche di allestimento per la preparazione di vetrine 
interne ed esterne

•	 applicare tecniche di pulizia e riordino della zona di esposizione
•	 curare il rinnovamento della merce esposta, gestendo 

sostituzioni, introduzioni di nuovi prodotti, cambi stagionali, ecc.
•	 utilizzare le attrezzature espositive e scenografiche adeguate alla 

impostazione ideata
•	 utilizzare specifici software di grafica

Conoscenze

•	 elementi di base di scenografia
•	 elementi di illuminotecnica
•	 nozioni di merceologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software di grafica
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 vetrinistica e visual merchandising

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
•	 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 25_COM-Ideazione e progettazione degli spazi espositivi 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di ideazione e progettazione degli spazi espositivi 

Risultato atteso spazi espositivi adeguatamente ed efficacemente progettati 

Indicatori
progettazione degli spazi espositivi coerente alle strategie di marketing 
aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di progettazione degli spazi espositivi 
definendo collocazione, illuminazione e quantità dei prodotti da 
esporre

•	 curare l’approvvigionamento di oggetti e materiali necessari 
all’allestimento degli spazi espositivi

•	 individuare e predisporre le attrezzature espositive e 
scenografiche adeguate alla impostazione ideata

•	 individuare i prodotti da esporre coerentemente con le tendenze 
in atto nel mercato e nei gusti e sensibilità dei potenziali clienti

•	 individuare la modalità di allestimento più adatta al prodotto da 
valorizzare e al tema scelto per la sua presentazione

•	 utilizzare specifici software di grafica
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Conoscenze

•	 elementi di base di scenografia
•	 elementi di illuminotecnica
•	 nozioni di merceologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software di grafica
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 vetrinistica e visual merchandising

Ref. CP2011
•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di vendita; - tecniche di esposizione; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere 
sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 



753

Servizi di 
distribuzione 
commerciale

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 
È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la consa-
pevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione del ‘riu-
so’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di vendita; - tecniche di esposizione; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere 
sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore delle vendite
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alle vendite

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alle vendite si occupa di assistere, informare e orientare il cliente 
per persuaderlo all’acquisto del prodotto, di allestire e rifornire gli spazi 
espositivi interni ed esterni al punto vendita, di controllare qualità e quantità 
delle merci/prodotti in vendita, di curare l’igiene e la pulizia degli spazi e 
delle attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari 
e non e di preparare e confezionare il prodotto secondo le richieste del 
cliente; si occupa, inoltre, di gestire eventuali lamentele, reclami o richieste 
post-acquisto. L’ampiezza dei suoi compiti varia in relazione alle dimensioni 
dell’esercizio, in quelli di piccoli dimensioni si occupa anche delle operazioni 
di cassa e delle attività di magazzino gestendo le richieste di riordino e 
ricostruzione delle scorte, lo stoccaggio e il prelievo delle merci/prodotti e 
la registrazione dei movimenti. Generalmente opera con contratto di lavoro 
dipendente in esercizi al dettaglio appartenenti sia alla piccola distribuzione, 
sia alla grande distribuzione organizzata o in attività commerciali 
all’ingrosso di qualsiasi dimensione. Anche il grado di autonomia dipende 
dall’ampiezza dell’attività che è tanto più elevato quanto più sono ridotte 
le dimensioni dell’esercizio; nei piccoli negozi, risponde del suo operato 
direttamente al titolare o al responsabile di punto vendita, nei contesti di 
grande distribuzione risponde, invece, al responsabile di riferimento. 

Processo/i di lavoro 

•	 Vendita al dettaglio attraverso la grande distribuzione organizzata 
(alimentare e non)

•	 Vendita al dettaglio attraverso la piccola distribuzione (alimentare 
e non)

•	 Vendita all’ingrosso (alimentare e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007

•	 45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di 
autoveicoli leggeri

•	 45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
•	 45.31.01 Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e 

ciclomotori
•	 45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori 

per motocicli e ciclo...
•	 46.21.10 Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
•	 46.21.21 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
•	 46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il 

bestiame (mangimi), piante o...
•	 46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
•	 46.23.00 Commercio all’ingrosso di animali vivi
•	 46.24.10 Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate 

(escluse le pelli per...
•	 46.24.20 Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per 

pellicceria
•	 46.31.10 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi
•	 46.31.20 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati
•	 46.32.10 Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e 

surgelata
•	 46.32.20 Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
•	 46.33.10 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di 

uova
•	 46.33.20 Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine 

vegetale o animale
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•	 46.34.10 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
•	 46.34.20 Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
•	 46.35.00 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
•	 46.36.00 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi 

e prodotti da forno
•	 46.37.01 Commercio all’ingrosso di caffè
•	 46.37.02 Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie
•	 46.38.10 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
•	 46.38.20 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati,...
•	 46.38.30 Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
•	 46.38.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
•	 46.39.10 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti 

surgelati
•	 46.39.20 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti 

alimentari, bevande e tabac...
•	 46.41.10 Commercio all’ingrosso di tessuti
•	 46.41.20 Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e 

passamaneria
•	 46.41.90 Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
•	 46.42.10 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
•	 46.42.20 Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia
•	 46.42.30 Commercio all’ingrosso di camicie, biancheria intima, 

maglieria e simili
•	 46.42.40 Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
•	 46.43.10 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di elettronica 

di consumo audio e vi...
•	 46.43.20 Commercio all’ingrosso di supporti registrati, audio, 

video (Cd, Dvd e altri sup...
•	 46.43.30 Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, 

cinematografia e ottica
•	 46.44.10 Commercio all’ingrosso di vetreria e cristalleria
•	 46.44.20 Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellana
•	 46.44.30 Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri 

prodotti per la pulizia
•	 46.44.40 Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e 

pentolame
•	 46.45.00 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
•	 46.46.10 Commercio all’ingrosso di medicinali
•	 46.46.20 Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso 

farmaceutico
•	 46.46.30 Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
•	 46.47.10 Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
•	 46.47.20 Commercio all’ingrosso di tappeti
•	 46.47.30 Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; 

materiale elettrico vari...
•	 46.48.00 Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
•	 46.49.10 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di 

cartoleria
•	 46.49.20 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
•	 46.49.30 Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
•	 46.49.40 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (incluse le 

biciclette)
•	 46.49.50 Commercio all’ingrosso di articoli in pelle; articoli da 

viaggio in qualsiasi ma...
•	 46.49.90 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non 

alimentare nca
•	 46.51.00 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature 

informatiche periferiche e d...
•	 46.52.01 Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali 

telefonici
•	 46.52.02 Commercio all’ingrosso di nastri non registrati
•	 46.52.09 Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature 

elettroniche per telecomunicazio...
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•	 46.61.00 Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili 
agricoli, inclusi i tra...

•	 46.62.00 Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le 
relative parti intercamb...

•	 46.63.00 Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, 
l’edilizia e l’ingegneria civ...

•	 46.64.00 Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria 
tessile, di macchine per cuci...

•	 46.65.00 Commercio all’ingrosso di mobili per ufficio e negozi
•	 46.66.00 Commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature 

per ufficio
•	 46.69.11 Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto
•	 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di 

trasporto
•	 46.69.20 Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per impianti 

di uso industriale
•	 46.69.30 Commercio all’ingrosso di apparecchiature per 

parrucchieri, palestre, solarium e...
•	 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di 

misurazione per uso scient...
•	 46.69.92 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di 

misurazione per uso non sc...
•	 46.69.93 Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e 

videogiochi per pubblici eserci...
•	 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e 

antinfortunistici
•	 46.69.99 Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature 

per l’industria, il com...
•	 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e 

lubrificanti per autotrazione,...
•	 46.72.10 Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli 

ferrosi e prodotti se...
•	 46.72.20 Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti 

semilavorati
•	 46.73.10 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno 

e legno artificiale
•	 46.73.21 Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum
•	 46.73.22 Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti 

(inclusi gli apparecc...
•	 46.73.23 Commercio all’ingrosso di infissi e di articoli di arredo 

urbano
•	 46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione
•	 46.73.30 Commercio all’ingrosso di vetro piano
•	 46.73.40 Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici
•	 46.74.10 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli 

(ferramenta)
•	 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per 

impianti idraulici, di risc...
•	 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti 

chimici per l’agrico...
•	 46.75.02 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria
•	 46.76.10 Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e 

semilavorate
•	 46.76.20 Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie 

plastiche in forme primarie e s...
•	 46.76.30 Commercio all’ingrosso di imballaggi
•	 46.76.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
•	 46.77.10 Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della 

lavorazione industriale...
•	 46.77.20 Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non 

metallici (vetro, cart...
•	 46.90.00 Commercio all’ingrosso non specializzato
•	 47.11.10 Ipermercati
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•	 47.11.20 Supermercati
•	 47.11.30 Discount di alimentari
•	 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari 

vari
•	 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•	 47.19.10 Grandi magazzini
•	 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di 

computer, periferiche, a...
•	 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti 

non alimentari
•	 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
•	 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e 

conservata
•	 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di 

carne
•	 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•	 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
•	 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•	 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
•	 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio 

(tabaccherie)
•	 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-

caseari
•	 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•	 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 

dietetici
•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nc...
•	 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
•	 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, 

software e attrezzature p...
•	 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le 

telecomunicazioni e la telefoni...
•	 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in 

esercizi specializzati
•	 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 

l’arredamento e di bianch...
•	 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
•	 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro 

piano e materiale elettrico...
•	 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•	 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, 

ceramiche e piastrelle
•	 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e 

prodotti per l’agricoltura; m...
•	 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
•	 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
•	 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti 

per pavimenti (moquette...
•	 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi 

specializzati
•	 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
•	 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 

cristallerie e vasellame
•	 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
•	 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per 

maglieria per uso domestico
•	 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
•	 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
•	 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 

vimini e articoli in plast...
•	 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico 

nca
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•	 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
•	 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di 

antiquariato
•	 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
•	 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 

ortofrutticoli
•	 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
•	 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
•	 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

alimentari e bevande nca
•	 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli 

tessili per la casa, artic...
•	 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di 

calzature e pelletterie
•	 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, 

semi e fertilizzanti
•	 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 

attrezzature e prodotti per l’agri...
•	 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 

cosmetici; saponi, detersivi ed al...
•	 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e 

bigiotteria
•	 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per 

giardino; mobili; tappeti e...
•	 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
•	 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato via internet
•	 47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato per televisione
•	 47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 

corrispondenza, radio,...
•	 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 

l’intervento di un dimostrator...
•	 47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori 

automatici

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto
•	 05_COM - Controllo della qualità dei prodotti alimentari e non
•	 08_COM - Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione e la 

vendita di prodotti alimentari e non
•	 12_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti alimentari
•	 13_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti non alimentari
•	 14_COM - Esecuzione delle operazioni di esposizione delle merci/prodotti
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari

Unità di Competenza: 01_COM-Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto 

Risultato atteso cliente adeguatamente accolto ed assistito per e dopo l’acquisto 

Indicatori
corretta lettura delle esigenze del cliente; efficace comunicazione delle 
caratteristiche e delle condizioni di vendita delle merci/prodotti; efficace 
gestione dei servizi di assistenza post-vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.3.4.0
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Capacità

•	 applicare i criteri per la redazione dell’ordine o commessa e la 
pianificazione dei tempi e delle modalità di consegna

•	 applicare le procedure aziendali per gli adempimenti 
amministrativi e monetari richiesti dalla gestione di incassi e 
pagamenti

•	 applicare le procedure stabilite per la consegna della merce/
prodotto conforme alle esigenze del cliente e della relativa 
documentazione

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare le 
modalità e condizioni di pagamento

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione 
delle richieste di finanziamento per l’acquisto di prodotti non 
alimentari

•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 
caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 applicare tecniche di report efficace con la struttura aziendale
•	 identificare la tipologia di prodotto adeguato alle esigenze e 

richieste del cliente
•	 implementare le procedure aziendali stabilite per la gestione 

dei servizi di assistenza post-vendita (presso il punto vendita, a 
domicilio, teleassistenza, ecc.)

Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti

•	 elementi di pratica professionale
•	 normativa in materia di tutela dei consumatori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 procedure aziendali stabilite per la gestione dei servizi di 

assistenza post-vendita
•	 procedure e strumentazione informatica per la registrazione della 

vendita e delle modalità di pagamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di marketing dell’azienda
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

760

Servizi di 
distribuzione 
commerciale

Unità di Competenza: 05_COM-Controllo della qualità dei prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo della qualità dei prodotti alimentari e non 

Risultato atteso prodotti alimentari e non rispondenti agli standard di qualità previsti 

Indicatori
corretta applicazione delle modalità e delle procedure per il controllo della 
qualità dei prodotti alimentari e non 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione 
delle giacenze verificandone la qualità e la quantità

•	 applicare le procedure per il controllo quantitativo e qualitativo 
delle merci/prodotti nel rispetto del sistema di qualità aziendale e 
di quanto previsto nella documentazione in allegato

•	 identificare le caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti
•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 

guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 documentazione relativa al movimento del magazzino
•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa sull’etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità e normativa di riferimento
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
08_COM-Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e 
non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso 
spazi e attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari 
e non adeguatamente puliti, igienizzati e manutenuti 

Indicatori
efficienza/efficacia delle attività di pulizia e igienificazione degli spazi e 
delle attrezzature; corretta applicazione delle procedure di manutenzione 
delle attrezzature, macchine ed utensili 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature, macchine ed utensili necessari ai processi di 
conservazione e vendita di prodotti alimentari e non

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi 
di vendita e delle zone di lavoro

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia delle 
attrezzature, macchine ed utensili necessari ai processi di 
conservazione e vendita della merce

•	 rilevare l’esigenza di interventi di manutenzione straordinaria 
sugli spazi e le attrezzature per la conservazione e la vendita di 
prodotti alimentari e non

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi e delle 

attrezzature
•	 prodotti e procedure per la manutenzione ordinaria delle 

attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per la conservazione 
e la vendita di prodotti alimentari e non

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.4.3.0 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di 

uffici ed esercizi co...
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 
12_COM-Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di magazzino per i prodotti alimentari 

Risultato atteso magazzino dei prodotti alimentari efficacemente gestito 

Indicatori
corretta registrazione della movimentazione delle merci/prodotti nel 
magazzino; corretta applicazione delle procedure per l’etichettatura, 
marcatura, prezzaggio e confezionamento dei prodotti in vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione 
delle giacenze verificandone la qualità e la quantità

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti 
predisponendo richieste di riordino e ricostruzione delle scorte

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la 
conservazione della merce in magazzino



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

762

Servizi di 
distribuzione 
commercialeCapacità

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la 
registrazione della movimentazione delle merce/prodotti nel 
magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al 
movimento del magazzino

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, 

serial number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
13_COM-Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti non 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di magazzino per i prodotti non alimentari 

Risultato atteso magazzino dei prodotti non alimentari efficacemente gestito 

Indicatori
corretta registrazione della movimentazione delle merci/prodotti nel 
magazzino; corretta applicazione delle procedure per l’etichettatura, 
marcatura, prezzaggio e confezionamento dei prodotti in vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione 
delle giacenze verificandone la qualità e la quantità

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti 
predisponendo richieste di riordino e ricostruzione delle scorte

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la 
conservazione della merce in magazzino

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la 
registrazione della movimentazione delle merce/prodotti nel 
magazzino
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Conoscenze

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al 
movimento del magazzino

•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, 

serial number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
14_COM-Esecuzione delle operazioni di esposizione delle merci/
prodotti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di esposizione delle merci/prodotti 

Risultato atteso merci/prodotti efficacemente esposti e controllati 

Indicatori
efficacia/efficienza delle operazioni di esposizione delle merci/prodotti; 
corretta esecuzione delle procedure di controllo quali-quantitativo della 
merce esposta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per il controllo quantitativo e qualitativo 
delle merci in esposizione

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto sugli 
scaffali o su altre attrezzature espositive

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature in area vendita 
(bilance, banchi-frigorifero, ecc.)

•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011
•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari
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Capacità

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 
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Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure per l’igiene, la pulizia e la manutenzione di spazi e attrezzature; - lingua straniera. L’esperienza di 
stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per quanto riguarda la UC “Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” è necessario approfondire 
quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
e le norme regionali che recepiscono quelle nazionali. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure per l’igiene, la pulizia e la manutenzione di spazi e attrezzature; - lingua straniera. L’esperienza di 
stage può essere sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per quanto riguarda la UC “Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” è necessario approfondire 
quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 
e le norme regionali che recepiscono quelle nazionali. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico commerciale delle vendite
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico commerciale delle vendite

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico commerciale delle vendite presidia l’intero processo di 
distribuzione commerciale attraverso la pianificazione, organizzazione e 
monitoraggio delle attività di acquisto, conservazione e vendita al dettaglio 
o all’ingrosso di prodotti alimentari e non, coordinando le risorse in possesso 
al fine di realizzare gli obiettivi aziendali prefissati. Si occupa di ricercare e 
selezionare i fornitori, curare l’allestimento degli spazi e l’esposizione delle 
merci/prodotti, gestire gli aspetti amministrativi, organizzare e coordinare 
le attività promozionali, pianificare e realizzare i servizi di accoglienza e 
assistenza al cliente prima e dopo l’acquisto, applicare e supervisionare 
lo smaltimento dei rifiuti derivanti alle attività di gestione. Generalmente 
opera come lavoratore autonomo, quando è titolare dell’esercizio ma può 
operare anche con contratto di lavoro dipendente, qualora si occupi della 
gestione dell’attività senza possederla. Si relaziona con tutte le risorse 
impiegate nell’attività commerciale selezionandole e coordinandole. 

Processo/i di lavoro 

•	 Vendita al dettaglio attraverso la grande distribuzione 
organizzata (alimentare e non)

•	 Vendita al dettaglio attraverso la piccola distribuzione (alimentare 
e non)

•	 Vendita all’ingrosso (alimentare e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007

•	 45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di 
autoveicoli leggeri

•	 45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
•	 45.31.01 Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
•	 45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e 

ciclomotori
•	 45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori 

per motocicli e ciclo...
•	 46.21.10 Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
•	 46.21.21 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
•	 46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il 

bestiame (mangimi), piante o...
•	 46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
•	 46.23.00 Commercio all’ingrosso di animali vivi
•	 46.24.10 Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate 

(escluse le pelli per...
•	 46.24.20 Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per 

pellicceria
•	 46.31.10 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi
•	 46.31.20 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati
•	 46.32.10 Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e 

surgelata
•	 46.32.20 Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
•	 46.33.10 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di 

uova
•	 46.33.20 Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di 

origine vegetale o animale
•	 46.34.10 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
•	 46.34.20 Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
•	 46.35.00 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
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•	 46.36.00 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi 
e prodotti da forno

•	 46.37.01 Commercio all’ingrosso di caffè
•	 46.37.02 Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie
•	 46.38.10 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
•	 46.38.20 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, 

surgelati, conservati,...
•	 46.38.30 Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
•	 46.38.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
•	 46.39.10 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti 

surgelati
•	 46.39.20 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti 

alimentari, bevande e tabac...
•	 46.41.10 Commercio all’ingrosso di tessuti
•	 46.41.20 Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e 

passamaneria
•	 46.41.90 Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
•	 46.42.10 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
•	 46.42.20 Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia
•	 46.42.30 Commercio all’ingrosso di camicie, biancheria intima, 

maglieria e simili
•	 46.42.40 Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
•	 46.43.10 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di 

elettronica di consumo audio e vi...
•	 46.43.20 Commercio all’ingrosso di supporti registrati, audio, 

video (Cd, Dvd e altri sup...
•	 46.43.30 Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, 

cinematografia e ottica
•	 46.44.10 Commercio all’ingrosso di vetreria e cristalleria
•	 46.44.20 Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellana
•	 46.44.30 Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri 

prodotti per la pulizia
•	 46.44.40 Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e 

pentolame
•	 46.45.00 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
•	 46.46.10 Commercio all’ingrosso di medicinali
•	 46.46.20 Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso 

farmaceutico
•	 46.46.30 Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
•	 46.47.10 Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
•	 46.47.20 Commercio all’ingrosso di tappeti
•	 46.47.30 Commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione; 

materiale elettrico vari...
•	 46.48.00 Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
•	 46.49.10 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di 

cartoleria
•	 46.49.20 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
•	 46.49.30 Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
•	 46.49.40 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (incluse le 

biciclette)
•	 46.49.50 Commercio all’ingrosso di articoli in pelle; articoli da 

viaggio in qualsiasi ma...
•	 46.49.90 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non 

alimentare nca
•	 46.51.00 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature 

informatiche periferiche e d...
•	 46.52.01 Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali 

telefonici
•	 46.52.02 Commercio all’ingrosso di nastri non registrati
•	 46.52.09 Commercio all’ingrosso di altre apparecchiature 

elettroniche per telecomunicazio...
•	 46.61.00 Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili 

agricoli, inclusi i tra...
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•	 46.62.00 Commercio all’ingrosso di macchine utensili (incluse le 
relative parti intercamb...

•	 46.63.00 Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, 
l’edilizia e l’ingegneria civ...

•	 46.64.00 Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria 
tessile, di macchine per cuci...

•	 46.65.00 Commercio all’ingrosso di mobili per ufficio e negozi
•	 46.66.00 Commercio all’ingrosso di altre macchine e attrezzature 

per ufficio
•	 46.69.11 Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto
•	 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di 

trasporto
•	 46.69.20 Commercio all’ingrosso di materiale elettrico per 

impianti di uso industriale
•	 46.69.30 Commercio all’ingrosso di apparecchiature per 

parrucchieri, palestre, solarium e...
•	 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di 

misurazione per uso scient...
•	 46.69.92 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di 

misurazione per uso non sc...
•	 46.69.93 Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e 

videogiochi per pubblici eserci...
•	 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e 

antinfortunistici
•	 46.69.99 Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature 

per l’industria, il com...
•	 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e 

lubrificanti per autotrazione,...
•	 46.72.10 Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli 

ferrosi e prodotti se...
•	 46.72.20 Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti 

semilavorati
•	 46.73.10 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in 

legno e legno artificiale
•	 46.73.21 Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum
•	 46.73.22 Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti 

(inclusi gli apparecc...
•	 46.73.23 Commercio all’ingrosso di infissi e di articoli di arredo 

urbano
•	 46.73.29 Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione
•	 46.73.30 Commercio all’ingrosso di vetro piano
•	 46.73.40 Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici
•	 46.74.10 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri 

metalli (ferramenta)
•	 46.74.20 Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per 

impianti idraulici, di risc...
•	 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti 

chimici per l’agrico...
•	 46.75.02 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria
•	 46.76.10 Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e 

semilavorate
•	 46.76.20 Commercio all’ingrosso di gomma greggia, materie 

plastiche in forme primarie e s...
•	 46.76.30 Commercio all’ingrosso di imballaggi
•	 46.76.90 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
•	 46.77.10 Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della 

lavorazione industriale...
•	 46.77.20 Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non 

metallici (vetro, cart...
•	 46.90.00 Commercio all’ingrosso non specializzato
•	 47.11.10 Ipermercati
•	 47.11.20 Supermercati
•	 47.11.30 Discount di alimentari
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•	 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 
alimentari vari

•	 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•	 47.19.10 Grandi magazzini
•	 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di 

computer, periferiche, a...
•	 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti 

non alimentari
•	 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
•	 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e 

conservata
•	 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di 

carne
•	 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•	 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
•	 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•	 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
•	 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio 

(tabaccherie)
•	 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-

caseari
•	 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•	 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 

dietetici
•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nc...
•	 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
•	 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, 

software e attrezzature p...
•	 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le 

telecomunicazioni e la telefoni...
•	 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in 

esercizi specializzati
•	 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 

l’arredamento e di bianch...
•	 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
•	 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro 

piano e materiale elettrico...
•	 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•	 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, 

ceramiche e piastrelle
•	 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e 

prodotti per l’agricoltura; m...
•	 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
•	 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
•	 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti 

per pavimenti (moquette...
•	 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi 

specializzati
•	 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
•	 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 

cristallerie e vasellame
•	 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
•	 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per 

maglieria per uso domestico
•	 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
•	 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
•	 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 

vimini e articoli in plast...
•	 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso 

domestico nca
•	 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi 

specializzati
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•	 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
•	 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e 

forniture per ufficio
•	 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video 

in esercizi specializza...
•	 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e 

articoli per il tempo...
•	 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
•	 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi 

quelli elettronici)
•	 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
•	 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e 

neonati
•	 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, 

maglieria, camicie
•	 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in 

pelle
•	 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e 

cravatte
•	 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
•	 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da 

viaggio
•	 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di 

medicinali non soggett...
•	 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 

in esercizi specializza...
•	 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, 

prodotti per toletta e per l’i...
•	 47.75.20 Erboristerie
•	 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
•	 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
•	 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 

argenteria
•	 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
•	 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e 

fotografia
•	 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le 

gallerie d’arte)
•	 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
•	 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
•	 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 

fumatori
•	 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
•	 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 

(inclusi gli oggetti ricor...
•	 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
•	 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso 

domestico e per riscaldamento
•	 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli 

militari
•	 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per 

la lucidatura e affini
•	 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e 

articoli da collezionismo
•	 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi 

di juta e prodotti per...
•	 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
•	 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
•	 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

nca
•	 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
•	 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di 

antiquariato
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•	 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
•	 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato via internet
•	 47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato per televisione
•	 47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 

corrispondenza, radio,...
•	 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante 

l’intervento di un dimostrator...
•	 47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori 

automatici

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 03_COM - Approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 

gestione delle merci/prodotti
•	 08_CTR - Selezione ed adozione di una strategia comunicativo/pubblicitaria
•	 09_COM - Cura e supervisione dell’allestimento ed esposizione delle merci/prodotti
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_COM - Pianificazione e controllo della qualità dei prodotti alimentari e non
•	 29_COM - Pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di conservazione e vendita di 

prodotti alimentari e non
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari

Unità di Competenza: 01_COM-Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto 

Risultato atteso cliente adeguatamente accolto ed assistito per e dopo l’acquisto 

Indicatori
corretta lettura delle esigenze del cliente; efficace comunicazione delle 
caratteristiche e delle condizioni di vendita delle merci/prodotti; efficace 
gestione dei servizi di assistenza post-vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare i criteri per la redazione dell’ordine o commessa e la 
pianificazione dei tempi e delle modalità di consegna

•	 applicare le procedure aziendali per gli adempimenti 
amministrativi e monetari richiesti dalla gestione di incassi e 
pagamenti

•	 applicare le procedure stabilite per la consegna della merce/
prodotto conforme alle esigenze del cliente e della relativa 
documentazione

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare le 
modalità e condizioni di pagamento

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione 
delle richieste di finanziamento per l’acquisto di prodotti non 
alimentari

•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 
caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 applicare tecniche di report efficace con la struttura aziendale
•	 identificare la tipologia di prodotto adeguato alle esigenze e 

richieste del cliente
•	 implementare le procedure aziendali stabilite per la gestione 

dei servizi di assistenza post-vendita (presso il punto vendita, a 
domicilio, teleassistenza, ecc.)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.3.3.4.0
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Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti

•	 elementi di pratica professionale
•	 normativa in materia di tutela dei consumatori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 procedure aziendali stabilite per la gestione dei servizi di 

assistenza post-vendita
•	 procedure e strumentazione informatica per la registrazione della 

vendita e delle modalità di pagamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di marketing dell’azienda
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di 

lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 
03_COM-Approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti 
derivanti dalle operazioni di gestione delle merci/prodotti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento e supervisione dello smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione delle merci/prodotti 

Risultato atteso 
tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti 
dalle operazioni di gestione delle merci/prodotti adeguatamente applicati 
e supervisionati 

Indicatori
efficace applicazione e supervisione delle tecniche e dei protocolli di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione 
delle merci/prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le modalità di registrazione delle operazioni di carico 
e scarico dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della 
merce/prodotti

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 supervisionare la corretta applicazione delle tecniche e dei 
protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle 
operazioni di gestione della merce/prodotti

Conoscenze

•	 materiali e strumenti per la raccolta e il confezionamento dei 
rifiuti da smaltire

•	 normativa vigente in tema di raccolta, riciclaggio e smaltimento 
dei rifiuti e relativa documentazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 tipologie e caratteristiche dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 
gestione della merce/prodotto

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
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Unità di Competenza: 
08_CTR-Selezione ed adozione di una strategia comunicativo/
pubblicitaria 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di selezione ed adozione di una strategia comunicativo/
pubblicitaria 

Risultato atteso 
fabbisogno informativo analizzato e strategia comunicativo/pubblicitaria 
individuata ed implementata 

Indicatori
analisi del fabbisogno informativo, individuazione ed implementazione di 
un’azione comunicativo/pubblicitaria 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione dei mezzi di informazione e 
divulgazione ritenuti più idonei in funzione degli obiettivi e del 
budget a disposizione

•	 identificare il fabbisogno informativo e tradurlo in obiettivi 
dell’azione di comunicazione e pubblicità

•	 individuare il contenuto e lo stile del messaggio in funzione del 
target di pubblico che si desidera raggiungere

•	 organizzare e coordinare l’attività di distribuzione di materiale 
a carattere informativo/promozionale sia in formato cartaceo 
(volantini, brochure, ecc.) che elettronico (e-mail, social network, 
ecc.)

•	 utilizzare i principali strumenti informatici per la composizione di 
testi e la lavorazione delle immagini

Conoscenze

•	 elementi di budgeting
•	 elementi di comunicazione efficace scritta e orale
•	 principali strumenti informatici per lo scambio e la divulgazione 

delle informazioni
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti informatici per l’elaborazione di immagini e 

testi

Ref. CP2011

•	 2.5.1.6.0 Specialisti delle pubbliche relazioni, dell’immagine e 
professioni assimilate

•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
•	 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

Unità di Competenza: 
09_COM-Cura e supervisione dell’allestimento ed esposizione delle 
merci/prodotti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura e supervisione dell’allestimento ned esposizione delle 
merci/prodotti 

Risultato atteso 
allestimento ed esposizione delle merci/prodotti adeguatamente curata e 
supervisionata 

Indicatori
adeguata esposizione delle merci/prodotti; efficace allestimento delle 
vetrine interne ed esterne 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le procedure per il controllo quantitativo e qualitativo 
delle merci in esposizione

•	 applicare tecniche di allestimento per la preparazione di vetrine 
interne ed esterne

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto sugli 
scaffali o su altre attrezzature espositive

•	 supervisionare la corretta esecuzione delle operazioni di 
allestimento ed esposizione della merce/prodotto

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell?igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)
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Conoscenze

•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 
alimentari (HACCP)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 vetrinistica e visual merchandising

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
•	 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
27_COM-Pianificazione e controllo della qualità dei prodotti 
alimentari e non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione e controllo della qualità dei prodotti 
alimentari e non 

Risultato atteso 
modalità e procedure di controllo della qualità dei prodotti alimentari e 
non adeguatamente pianificate ed applicate 

Indicatori
adeguata pianificazione delle modalità e delle procedure per il controllo 
di qualità; corretta applicazione delle modalità e delle procedure per il 
controllo di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le modalità e le procedure per il controllo di qualità dei 
prodotti alimentari e non

•	 applicare i criteri di pianificazione delle modalità e delle 
procedure per il controllo di qualità dei prodotti alimentari e non

•	 controllare la corretta applicazione delle procedure haccp 
previste per i prodotti alimentari

•	 identificare nelle singole fasi del processo di acquisto, 
conservazione e vendita le possibili criticità emergenti

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 metodi e tecniche di pianificazione
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa sull’etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità e normativa di riferimento
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
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•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 
assimilate

•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza: 
29_COM-Pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività 
di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle 
attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso 
attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 
adeguatamente pianificate ed efficacemente supervisionate 

Indicatori
adeguati interventi di organizzazione e pianificazione dei processi e delle 
attività di vendita; efficace monitoraggio dei processi di conservazione dei 
prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di organizzazione efficace-efficiente di lavoro
•	 applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di 

lavoro
•	 applicare modalità di organizzazione e pianificazione dei processi 

e delle attività di vendita nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
igiene specifiche di settore

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace con la struttura 
organizzativa

•	 gestire la relazione con altri operatori al fine di costruire reti 
commerciali (centri commerciali naturali, reti di distribuzione, 
ecc.)

•	 identificare la disposizione più funzionale degli spazi adibiti al 
carico, scarico e stoccaggio delle merci nel rispetto delle norme di 
sicurezza specifiche di settore

•	 identificare la disposizione più funzionale degli spazi di vendita 
in modo da facilitare al cliente la conoscenza e la selezione dei 
prodotti offerti

•	 supervisionare la corretta applicazione delle modalità e delle 
procedure di sicurezza, igiene e pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

•	 supervisionare le operazioni di assistenza e vendita al cliente
•	 supervisionare le operazioni di trattamento e conservazione delle 

merci nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 legislazione commerciale relativa al settore merceologico 

alimentare
•	 marketing dell’impresa commerciale
•	 metodi e tecniche di pianificazione
•	 modalità e procedure per l’igiene e pulizia degli spazi e delle 

attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 
alimentari (HACCP)

•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa in materia di commercializzazione di prodotti 

ortofrutticoli freschi
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 
merci

•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di organizzazione efficace
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)
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Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti 

alimentari (HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di pianificazione ed organizzazione delle attività di vendita; - procedute di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “Vendita e somministrazione di 
prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ed il successivo 
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle nazionali.
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di pianificazione ed organizzazione delle attività di vendita; - procedute di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “Vendita e somministrazione di 
prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ed il successivo 
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle nazionali.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico per la gestione del reparto
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Capo reparto della grande distribuzione

Descrizione del profilo 
professionale

Il capo reparto della grande distribuzione si occupa del coordinamento 
e della supervisione delle attività e delle risorse del reparto di cui è 
responsabile organizzando la disposizione più funzionale degli spazi di 
carico, scarico, stoccaggio e vendita delle merci/prodotti controllando la 
corretta applicazione dei processi di controllo della qualità dei prodotti 
presenti nel suo reparto e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle 
operazioni di gestione degli stessi. Opera prevalentemente con contratto 
di lavoro dipendente in punti vendita di medie e grandi dimensioni, 
soprattutto in quelli appartenenti alla grande distribuzione organizzata, 
ove sono presenti un’ampia diversità di tipologie merceologiche. Lavora 
con elevati livelli di autonomia nel reparto di sua competenza e risponde 
del suo operato direttamente al direttore di negozio/filiale. Può relazionarsi 
direttamente con la clientela. 

Processo/i di lavoro 

•	 Vendita al dettaglio attraverso la grande distribuzione 
organizzata (alimentare e non)

•	 Vendita al dettaglio attraverso la piccola distribuzione (alimentare 
e non)

Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007

•	 47.11.10 Ipermercati
•	 47.11.20 Supermercati
•	 47.11.30 Discount di alimentari
•	 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 

alimentari vari
•	 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•	 47.19.10 Grandi magazzini
•	 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di 

computer, periferiche, a...
•	 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
•	 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e 

conservata
•	 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di 

carne
•	 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
•	 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
•	 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
•	 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
•	 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio 

(tabaccherie)
•	 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-

caseari
•	 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
•	 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e 

dietetici
•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nc...
•	 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
•	 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, 

software e attrezzature p...
•	 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le 

telecomunicazioni e la telefoni...
•	 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in 

esercizi specializzati



787

Servizi di 
distribuzione 
commerciale

Referenziazione ATECO 2007 

•	 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, 
l’arredamento e di bianch...

•	 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
•	 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro 

piano e materiale elettrico...
•	 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•	 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, 

ceramiche e piastrelle
•	 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e 

prodotti per l’agricoltura; m...
•	 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
•	 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
•	 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti 

per pavimenti (moquette...
•	 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi 

specializzati
•	 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
•	 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di 

cristallerie e vasellame
•	 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
•	 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per 

maglieria per uso domestico
•	 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
•	 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
•	 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, 

vimini e articoli in plast...
•	 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico 

nca
•	 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi 

specializzati
•	 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
•	 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture 

per ufficio
•	 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video 

in esercizi specializza...
•	 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e 

articoli per il tempo...
•	 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
•	 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi 

quelli elettronici)
•	 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
•	 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e 

neonati
•	 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, 

maglieria, camicie
•	 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in 

pelle
•	 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e 

cravatte
•	 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
•	 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da 

viaggio
•	 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di 

medicinali non soggett...
•	 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 

in esercizi specializza...
•	 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti 

per toletta e per l’i...
•	 47.75.20 Erboristerie
•	 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
•	 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
•	 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e 

argenteria
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•	 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
•	 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e 

fotografia
•	 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le 

gallerie d’arte)
•	 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
•	 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
•	 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per 

fumatori
•	 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
•	 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 

(inclusi gli oggetti ricor...
•	 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
•	 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso 

domestico e per riscaldamento
•	 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli 

militari
•	 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per 

la lucidatura e affini
•	 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli 

da collezionismo
•	 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi 

di juta e prodotti per...
•	 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
•	 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
•	 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

nca
•	 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
•	 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di 

antiquariato
•	 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_COM - Approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 

gestione delle merci/prodotti
•	 09_CTR - Analisi dei dati di vendita
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 23_COM - Gestione delle attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non
•	 33_COM - Supervisione e coordinamento dei processi di controllo qualità

Unità di Competenza: 
03_COM-Approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti 
derivanti dalle operazioni di gestione delle merci/prodotti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti 
derivanti dalle operazioni di gestione delle merci/prodotti 

Risultato atteso 
tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle 
operazioni di gestione delle merci/prodotti adeguatamente applicati e 
supervisionati 

Indicatori
efficace applicazione e supervisione delle tecniche e dei protocolli di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione 
delle merci/prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le modalità di registrazione delle operazioni di carico 
e scarico dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della 
merce/prodotti

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 supervisionare la corretta applicazione delle tecniche e dei 
protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle 
operazioni di gestione della merce/prodotti

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.3.3.2.0
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Conoscenze

•	 materiali e strumenti per la raccolta e il confezionamento dei rifiuti 
da smaltire

•	 normativa vigente in tema di raccolta, riciclaggio e smaltimento 
dei rifiuti e relativa documentazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 tipologie e caratteristiche dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 
gestione della merce/prodotto

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza 09_CTR-Analisi dei dati di vendita 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi dei dati di vendita 

Risultato atteso dati relativi all’andamento delle vendite analizzati e valutati 

Indicatori analisi e valutazione dell’andamento delle vendite 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi dei dati relativi all’andamento degli 
ordini e delle consegne

•	 applicare tecniche di analisi dei dati relativi all’andamento delle 
vendite

•	 individuare soluzioni correttive in caso di scostamento dei risultati 
di vendita realizzati rispetto a quelli attesi

Conoscenze

•	 metodologia di raccolta ed analisi dei dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione commerciale

Ref. CP2011

•	 2.5.1.5.4 Analisti di mercato
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
23_COM-Gestione delle attività di conservazione e vendita di prodotti 
alimentari e non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione delle attività di conservazione e vendita di 
prodotti alimentari e non 

Risultato atteso 
attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 
adeguatamente gestite e supervisionate 

Indicatori
adeguati interventi di organizzazione e pianificazione dei processi e delle 
attività di vendita; efficace monitoraggio dei processi di conservazione dei 
prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare criteri di organizzazione efficace-efficiente di lavoro
•	 applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro
•	 applicare modalità di organizzazione e pianificazione dei processi 

e delle attività di vendita nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
igiene specifiche di settore

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace con la struttura 
organizzativa

•	 implementare le operazioni di trattamento e conservazione delle 
merci nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

•	 organizzare la disposizione più funzionale degli spazi adibiti al 
carico, scarico e stoccaggio delle merci nel rispetto delle norme di 
sicurezza specifiche di settore

•	 organizzare la disposizione più funzionale degli spazi di vendita 
in modo da facilitare al cliente la conoscenza e la selezione dei 
prodotti offerti



791

Servizi di 
distribuzione 
commerciale Capacità

•	 supervisionare la corretta applicazione delle modalità e delle 
procedure di sicurezza, igiene e pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

•	 supervisionare le operazioni di assistenza e vendita al cliente

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 marketing dell’impresa commerciale
•	 metodi e tecniche di pianificazione
•	 modalità e procedure per l’igiene e pulizia degli spazi e delle 

attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 
(HACCP)

•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di organizzazione efficace

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza: 
33_COM-Supervisione e coordinamento dei processi di controllo 
qualità 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supervisione e coordinamento dei processi di controllo 
qualità 

Risultato atteso prodotti e processi di vendita rispondenti agli standard di qualità previsti 

Indicatori efficace coordinamento e supervisione delle procedure di controllo qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di report efficace con la struttura aziendale
•	 controllare la corretta applicazione delle procedure haccp previste 

per i prodotti alimentari
•	 coordinare e supervisionare la corretta applicazione delle 

procedure per il controllo di qualità dei prodotti alimentari e non
•	 coordinare e supervisionare la corretta applicazione delle 

procedure per il controllo di qualità del processo di acquisto, 
conservazione e vendita dei prodotti alimentari e non
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Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 
servizio e trasformazione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle 

merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità e normativa di riferimento
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e 

modalità di disposizione delle merci)

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di pianificazione ed organizzazione delle attività di vendita; - procedute di trattamento 
e smaltimento dei rifiuti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di pianificazione ed organizzazione delle attività di vendita; - procedute di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico del tutoraggio per attività formative
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tutor d’aula

Descrizione del profilo 
professionale

Il tutor d’aula garantisce il regolare svolgimento delle attività previste 
dal percorso formativo. Si occupa degli aspetti organizzativi, logistici 
e strumentali delle attività formative, dei materiali didattici e della 
documentazione d’aula. Cura le relazioni con tutte le risorse umane 
coinvolte a vario titolo nelle attività formative, supporta il docente durante 
la didattica e fornisce informazioni ai soggetti in formazione. Si occupa, 
inoltre, di eventuali criticità ed emergenze che possono manifestarsi 
durante l’erogazione del servizio. Può lavorare come dipendente o con 
rapporti di collaborazione all’interno di strutture pubbliche e private che 
si occupano di formazione (agenzie formative, strutture aziendali, società 
di consulenza e di formazione, scuola, università). Nello svolgimento 
del suo lavoro gode di un notevole grado di autonomia operativa. Nello 
svolgimento del suo lavoro si interfaccia in team con formatori (docenti, 
progettisti e coordinatori). 

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di interventi educativi/formativi

Area Economico-Professionale •	 Servizi di educazione e formazione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
•	 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 

professionale
•	 85.60.09 Altre attività di supporto all’istruzione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 05_EDU - Approntamento e distribuzione dei materiali didattici
•	 11_EDU - Erogazione di attività di tutoraggio in modalità FaD (Formazione a Distanza)
•	 14_EDU - Gestione del clima d’aula e facilitazione delle relazioni tra i soggetti che intervengono nelle 

attività formative
•	 16_EDU - Gestione della documentazione d’aula
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive
•	 21_EDU - Gestione operativa degli aspetti organizzativi, logistici e strumentali delle attività formative
•	 33_EDU - Rilevazione delle esigenze dei partecipanti e delle criticità delle attività formative
•	 34_EDU - Supporto al docente nello svolgimento delle attività formative
•	 35_EDU - Supporto informativo ai soggetti in formazione

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.2.2.0
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 05_EDU-Approntamento e distribuzione dei materiali didattici 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento e distribuzione dei materiali didattici 

Risultato atteso materiali didattici approntati e distribuiti 

Indicatori
efficace applicazione di tecniche di editing e riproduzione di materiali 
didattici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 curare la distribuzione ai partecipanti e l’archiviazione dei 
materiali didattici

•	 fornire supporto metodologico ai soggetti in formazione sulle 
modalità di utilizzo dei materiali didattici

•	 provvedere alla riproduzione e al packaging dei materiali didattici
•	 supportare i formatori nella realizzazione di materiali didattici 

(aspetti di editing, grafica, correzione bozze, slides etc.)
•	 verificare la completezza e la qualità tecnica dei materiali

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento delle macchine d’ufficio 

(fotocopiatrici, scanner, fax, stampanti, ecc.)
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software per l’editing grafico-testuale
•	 software per la preparazione di slides
•	 tecniche di archiviazione di documentazione e materiali
•	 tecniche di editing

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
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Unità di Competenza: 

11_EDU-Erogazione di attività di tutoraggio in modalità FaD 
(Formazione A Distanza) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di erogazione di attività di tutoraggio in modalità FaD 

Risultato atteso partecipanti adeguatamente supportati nelle attività di FaD 

Indicatori
efficace applicazione delle TIC (Tecnologie di Informazione e 
Comunicazione) per l’erogazione di attività di tutoraggio in modalità FaD 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 curare la distribuzione dei materiali didattici in modalità a distanza
•	 curare la somministrazione a distanza di prove di verifica 

dell’apprendimento
•	 utilizzare le tic per fornire metodologico ai soggetti in formazione 

sulle modalità di utilizzo dei materiali didattici
•	 utilizzare le tic per fornire supporto informativo e amministrativo 

ai soggetti in formazione
•	 utilizzare le tic per fornire supporto metodologico 

all’apprendimento dei soggetti in formazione
•	 utilizzare le tic per gestire le relazioni tra a distanza soggetti in 

formazione e docenti
•	 utilizzare modalità di cmc sincrone e asincrone per favorire la 

comunicazione tra soggetti in formazione
•	 utilizzare modalità di cmc sincrone e asincrone per favorire 

la comunicazione tra soggetti in formazione e docenti e altri 
soggetti coinvolti nelle attività

•	 utilizzare piattaforme per l’e-learning

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento di piattaforme e-learning
•	 caratteristiche e utilizzo di cmc sincrone e asincrone
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 elementi di psicologia della comunicazione
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia
•	 elementi di sociologia della comunicazione digitale
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 nozioni di base di teoria e tecniche della comunicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di netiquette
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
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Unità di Competenza: 

14_EDU-Gestione del clima d’aula e facilitazione delle relazioni tra i 
soggetti che intervengono nelle attività formative 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione del clima d’aula e facilitazione delle relazioni tra i 
soggetti che intervengono nelle attività formative 

Risultato atteso 
clima relazionale in aula e tra tutti i soggetti che intervengono nelle attività 
formative 

Indicatori
efficace applicazione di tecniche di conduzione di gruppo e di gestione dei 
conflitti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di animazione sociale
•	 applicare tecniche di ascolto attivo
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di decodifica dei bisogni e delle aspettative di 

individui e gruppi
•	 applicare tecniche di mediazione e di facilitazione della 

comunicazione tra soggetti in formazione e altri attori coinvolti a 
diverso titolo nelle attività formative

•	 applicare tecniche di mediazione e di facilitazione della 
comunicazione tra soggetti in formazione e docenti

•	 applicare tecniche di motivazione

Capacità

•	 applicare tecniche di osservazione
•	 applicare tecniche per la gestione dei conflitti
•	 fornire supporto per l’organizzazione di riunioni di coordinamento 

con gli attori coinvolti a diverso titolo nelle attività formative
•	 partecipare a riunioni di coordinamento con gli attori coinvolti a 

diverso titolo nelle attività formative
•	 utilizzare strumenti di rilevazione quali-quantitativa per il 

monitoraggio del setting formativo
•	 utilizzare strumenti di rilevazione quali-quantitativa per il 

monitoraggio della soddisfazione e delle criticità percepite dai 
soggetti in formazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia
•	 elementi di teoria e tecnica dell’animazione
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di mediazione comunicativa
•	 tecniche di motivazione ed empowerment
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di somministrazione di strumenti di rilevazione qualitativi 

e quantitativi
•	 tecniche per la gestione dei conflitti
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo

Ref. CP2011

•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.1 Docenti della formazione e dell’aggiornamento 

professionale
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
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Unità di Competenza: 16_EDU-Gestione della documentazione d’aula 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della documentazione d’aula 

Risultato atteso documentazione d’aula congruamente tenuta 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure documentali legate alle attività 
d’aula 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare nelle comunicazioni e scambi di documentazione con 
la committenza

•	 curare la corretta tenuta dei registri delle attività
•	 fornire informazioni su procedure e scadenze
•	 fornire supporto ai soggetti in formazione relativamente alla 

produzione della documentazione necessaria
•	 predisporre relazioni sull’andamento delle attività
•	 raccogliere dai soggetti in formazione la necessaria 

documentazione anagrafica, amministrativa, contabile

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento delle macchine d’ufficio 

(fotocopiatrici, scanner, fax, stampanti, ecc.)
•	 modalità di compilazione della modulistica per l’attuazione di 

interventi formativi
•	 modalità per la produzione della documentazione per l’attuazione 

di interventi formativi
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di archiviazione di documentazione e materiali
•	 tipologie, caratteristiche e tempistiche della documentazione par 

l’attuazione di interventi formativi

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
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formazione Conoscenze

•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità

•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_EDU-Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione di situazioni di emergenza individuali e/o 
collettive 

Risultato atteso corretta applicazione delle procedure previste in caso di emergenza 

Indicatori

stima dell’effettiva gravità delle condizioni di salute di un soggetto; rispetto 
delle procedure raccomandate in caso di emergenza; pratica rapida ed 
efficace di manovre di primo soccorso; gestione efficace di situazioni di 
panico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 
degli utenti

•	 effettuare chiamate di soccorso
•	 effettuare valutazioni sulla gravità di un malore e/o di un 

infortunio
•	 gestire, operativamente ed emotivamente, situazioni di 

emergenza dovute ad eventi improvvisi (incendi, terremoti, crolli 
ecc.)

Conoscenze

•	 elementi di psicologia
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 norme di comportamento per i diversi casi di emergenza
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni 

assimilate
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
•	 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Unità di Competenza: 

21_EDU-Gestione operativa degli aspetti organizzativi, logistici e 
strumentali delle attività formative 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione operativa degli aspetti organizzativi, logistici e 
strumentali delle attività formative 

Risultato atteso 
attrezzature didattiche funzionanti e pronte all’utilizzo; spazi adeguati ad 
accogliere le attività formative 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di verifica ed utilizzo e cura degli 
spazi e delle strumentazioni necessarie all’attività formativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 approntare le attrezzature didattiche per il funzionamento
•	 comunicare prontamente ai responsabili eventuali rischi rilevati
•	 comunicare prontamente ai responsabili situazioni di criticità 

relative alla sicurezza, alla pulizia, alla funzionalità dei locali
•	 curare l’organizzazione degli aspetti operativi relativi allo 

spostamento e al trasporto di persone e materiali nel caso di 
attività esterne all’aula

•	 curare l’organizzazione operativa degli spazi nei quali si svolgono 
le attività formative

•	 fornire informazioni organizzative e logistiche ai soggetti coinvolti 
nelle attività

•	 informare prontamente tutti i soggetti coinvolti di eventuali 
variazioni di programma delle attività

•	 rilevare rischi connessi alle strutture, alle attrezzature, ai materiali 
utilizzati per le attività formative

•	 verificare il funzionamento delle attrezzature didattiche
•	 verificare il funzionamento e adoperare attrezzature che 

favoriscano l’accessibilità dei disabili

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature che favoriscono 

l’accessibilità dei disabili (servoscale, montascale, elevatori, ecc.)
•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature didattiche 

(videoproiettori, LIM, proiettori per diapositive, ecc.)
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 
33_EDU-Rilevazione delle esigenze dei partecipanti e delle criticità 
delle attività formative 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di rilevazione delle esigenze dei partecipanti e delle criticità 
delle attività formative 

Risultato atteso 
esigenze dei partecipanti adeguatamente rilevate; criticità dell’attività 
formativa adeguatamente individuate 

Indicatori efficace applicazione di tecniche di osservazione e colloquio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di ascolto attivo
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di decodifica dei bisogni e delle aspettative di 

individui e gruppi
•	 applicare tecniche di osservazione
•	 comunicare ai responsabili le esigenze rilevate e le criticità 

riscontrate
•	 monitorare il corretto svolgimento delle attività
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Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di somministrazione di strumenti di rilevazione qualitativi 

e quantitativi
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo

Ref. CP2011

•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.1 Docenti della formazione e dell’aggiornamento 

professionale
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 
34_EDU-Supporto al docente nello svolgimento delle attività 
formative 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supporto al docente nello svolgimento delle attività 
formative 

Risultato atteso docente adeguatamente supportato nell’attività didattica 

Indicatori efficace applicazione di metodologie didattiche 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 fornire assistenza al docente per l’organizzazione delle attività 
formative

•	 fornire assistenza al docente per la realizzazione delle attività 
formative

•	 fornire supporto metodologico all’apprendimento dei soggetti in 
formazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
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Unità di Competenza: 35_EDU-Supporto informativo ai soggetti in formazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di supporto informativo ai soggetti in formazione 

Risultato atteso soggetti in formazione adeguatamente informati 

Indicatori comunicazione chiara, efficace, efficiente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 fornire informazioni su procedure e scadenze
•	 fornire informazioni su programmi di studio e materiali didattici
•	 fornire informazioni sulle certificazioni di competenze rilasciate
•	 fornire informazioni sulle modalità previste per la verifica 

dell’apprendimento
•	 fornire supporto ai soggetti in formazione relativamente alla 

produzione della documentazione necessaria
•	 segnalare ai soggetti in formazione eventi e risorse web 

interessanti rispetto al loro programma di apprendimento

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 modalità di compilazione della modulistica per l’attuazione di 

interventi formativi
•	 modalità per la produzione della documentazione per l’attuazione 

di interventi formativi
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie, caratteristiche e tempistiche della documentazione par 

l’attuazione di interventi formativi

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 
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Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di psicologia, - psicologia sociale e psicologia relazionale; - elementi di sociologia; metodi 
e tecniche della didattica; - lingua straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

806

Servizi di 
educazione e 

formazione

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione 
del plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di psicologia, - psicologia sociale e psicologia relazionale; - elementi di sociologia; metodi 
e tecniche della didattica; - lingua straniera.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto dell’e-tutoring per e-learning
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tutor on line

Descrizione del profilo 
professionale

Il tutor on line partecipa alla gestione delle attività formative che utilizzano 
una infrastruttura telematica come principale veicolo dei processi di 
apprendimento (e-learning). Supporta gli utenti del servizio formativo a 
distanza fornendo contenuti e strumenti per favorire la comprensione e 
l’approfondimento delle risorse online (testi, lezioni, filmati, ecc.). Fornisce 
supporto organizzativo, metodologico e tecnico nella progettazione e 
realizzazione di sessioni di lavoro on line. Può lavorare come dipendente 
o con rapporti di collaborazione all’interno di strutture pubbliche e private 
che si occupano di formazione (agenzie formative, strutture aziendali, 
società di consulenza e di formazione, scuola, università). Lavora con un 
notevole grado di autonomia operativa. Nello svolgimento del suo lavoro si 
interfaccia in team con formatori (docenti, progettisti) e tecnici informatici 

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di interventi educativi/formativi

Area Economico-Professionale •	 Servizi di educazione e formazione

Referenziazione ATECO 2007 
•	 85.41.00 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
•	 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
•	 85.60.09 Altre attività di supporto all’istruzione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 05_EDU - Approntamento e distribuzione dei materiali didattici
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_EDU - Progettazione e realizzazione di una sessione di lavoro on-line
•	 36_EDU - Supporto informativo e tecnico ai partecipanti ad attività di e-learning
•	 37_EDU - Supporto relazionale e comunicativo all’attività di e-learning

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.2.2.0
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•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 05_EDU-Approntamento e distribuzione dei materiali didattici 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento e distribuzione dei materiali didattici 

Risultato atteso materiali didattici approntati e distribuiti 

Indicatori
efficace applicazione di tecniche di editing e riproduzione di materiali 
didattici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la distribuzione ai partecipanti e l’archiviazione dei 
materiali didattici

•	 fornire supporto metodologico ai soggetti in formazione sulle 
modalità di utilizzo dei materiali didattici

•	 provvedere alla riproduzione e al packaging dei materiali didattici
•	 supportare i formatori nella realizzazione di materiali didattici 

(aspetti di editing, grafica, correzione bozze, slides etc.)
•	 verificare la completezza e la qualità tecnica dei materiali

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento delle macchine d’ufficio 

(fotocopiatrici, scanner, fax, stampanti, ecc.)
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software per l’editing grafico-testuale
•	 software per la preparazione di slides
•	 tecniche di archiviazione di documentazione e materiali
•	 tecniche di editing

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
27_EDU-Progettazione e realizzazione di una sessione di lavoro on-
line 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione e realizzazione di una sessione di lavoro on-
line 

Risultato atteso sessioni di lavoro e-learning adeguatamente progettate e realizzate 

Indicatori
corretta applicazione di procedure e tecniche per la realizzazione di 
sessioni di e-learning in modalità sincrona e asincrona 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 controllare regolarmente lo stato e l’avanzamento dei soggetti in 
formazione

•	 mantenere ritmi elevati di interazione on-line con i soggetti in 
formazione

•	 progettare, realizzare e gestire una sessione di lavoro (anche 
multimediale) in tempo reale

•	 progettare, realizzare e testare una lezione web multimediale 
asincrona (audio, video e testo)

•	 promuovere il rispetto delle regole di netiquette
•	 utilizzare tecniche di controllo della sessione di lavoro

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento di piattaforme e-learning
•	 caratteristiche e utilizzo di cmc sincrone e asincrone
•	 elementi di linguaggi di markup (es. html)
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 elementi di psicologia della comunicazione
•	 elementi di sociologia della comunicazione digitale
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 nozioni di base di teoria e tecniche della comunicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di netiquette
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di scrittura veloce su tastiera
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
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Unità di Competenza: 

36_EDU-Supporto informativo e tecnico ai partecipanti ad attività di 
e-learning 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supporto informativo e tecnico ai partecipanti ad attività 
di e-learning 

Risultato atteso partecipanti adeguatamente informati e tecnicamente supportati 

Indicatori uso corretto della piattaforma e-learning 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di mediazione e facilitazione della 
comunicazione tra soggetti in formazione e responsabili 
amministrativi

•	 applicare tecniche di mediazione e facilitazione della 
comunicazione tra soggetti in formazione e tecnici informatici 
responsabili della piattaforma

•	 facilitare la comunicazione tra soggetti in formazione e tecnici 
informatici responsabili della piattaforma

•	 fornire informazione e supporto per le operazioni di 
autenticazione e ingresso in piattaforma

•	 fornire informazioni su procedure e scadenze
•	 fornire informazioni su programmi di studio e materiali didattici
•	 fornire informazioni sulle certificazioni di competenze rilasciate
•	 fornire informazioni sulle modalità previste per la verifica 

dell’apprendimento
•	 fornire supporto ai soggetti in formazione relativamente alla 

produzione della documentazione necessaria
•	 offrire ai soggetti in formazione collaborazione per la soluzione di 

problemi tecnici
•	 promuovere il rispetto delle regole di netiquette
•	 segnalare ai soggetti in formazione eventi e risorse web 

interessanti rispetto al loro programma di apprendimento
•	 sviluppare e manutenere pagine faq
•	 tenere costantemente aggiornate le informazioni nella bacheca 

elettronica

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento di piattaforme e-learning
•	 caratteristiche e utilizzo di cmc sincrone e asincrone
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 elementi di psicologia della comunicazione
•	 elementi di sociologia della comunicazione digitale
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 nozioni di base di teoria e tecniche della comunicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di netiquette
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo
•	 tipologie, caratteristiche e tempistiche della documentazione par 

l’attuazione di interventi formativi

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 37_EDU-Supporto relazionale e comunicativo all’attività di e-learning 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supporto relazionale e comunicativo all’attività di 
e-learning 

Risultato atteso 
partecipanti adeguatamente supportati sugli aspetti relazionali e 
comunicativi dell’attività di e-learning 

Indicatori
efficace applicazione delle tecniche di rilevazione dei bisogni; efficace 
applicazione di tecniche di creazione e animazione di una virtual 
community 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di creazione e animazione di una virtual 
community

•	 applicare tecniche di decodifica dei bisogni e delle aspettative di 
individui e gruppi

•	 applicare tecniche di mediazione e di facilitazione della 
comunicazione tra soggetti in formazione e altri attori coinvolti a 
diverso titolo nelle attività formative

•	 applicare tecniche di mediazione e di facilitazione della 
comunicazione tra soggetti in formazione e docenti

•	 applicare tecniche di mediazione e facilitazione della 
comunicazione tra soggetti in formazione e responsabili 
amministrativi

•	 applicare tecniche di mediazione e facilitazione della 
comunicazione tra soggetti in formazione e tecnici informatici 
responsabili della piattaforma

•	 applicare tecniche di motivazione
•	 applicare tecniche di osservazione strutturata e destrutturata 

della cmc
•	 applicare tecniche per la gestione dei conflitti
•	 attivare, all’esigenza, contatti con esperti tematici
•	 controllare regolarmente lo stato e l’avanzamento dei soggetti in 

formazione
•	 fornire o suggerire materiali di studio aggiuntivi
•	 identificare situazioni di difficoltà dei soggetti in formazione e 

fornire adeguata assistenza
•	 moderare in modo efficace i topic dei forum
•	 moderare le discussioni sincrone e asincrone
•	 promuovere il rispetto delle regole di netiquette
•	 utilizzare strumenti di rilevazione quali-quantitativa per il 

monitoraggio della soddisfazione e delle criticità percepite dai 
soggetti in formazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e funzionamento di piattaforme e-learning
•	 caratteristiche e utilizzo di cmc sincrone e asincrone
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 elementi di psicologia della comunicazione
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia
•	 elementi di sociologia della comunicazione digitale
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di 

istruzione, educazione e formazione
•	 nozioni di base di teoria e tecniche della comunicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di netiquette
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di somministrazione di strumenti di rilevazione 

qualitativi e quantitativi
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di progettazione sessioni di lavoro on line; metodi e tecniche della didattica; - lingua 
straniera.
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni 
nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di progettazione sessioni di lavoro on line; metodi e tecniche della didattica; - lingua 
straniera. 
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Denominazione Tecnico esperto di grafica informatica
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Grafico informatico

Descrizione del profilo 
professionale

Il grafico informatico si occupa della progettazione e dello sviluppo dell’in-
terfaccia grafica di sistemi operativi, applicativi e ambienti web, definendo e 
realizzando la cifra stilistica, la forma logico-espositiva per la presentazione 
dei contenuti e l’interfaccia grafica del prodotto. Può prestare la sua attività 
sia come lavoratore autonomo che dipendente in aziende informatiche ope-
ranti nel campo dello sviluppo software. Opera con un buon margine di au-
tonomia, in stretta collaborazione con esperti di analisi e sviluppo software. 

Processo/i di lavoro •	 Produzione e manutenzione software

Area Economico-Professionale •	 Servizi di informatica

Referenziazione ATECO 2007 •	 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_INF - Progettazione dell’interfaccia grafica di programmi software
•	 30_INF - Sviluppo dell’interfaccia grafica di programmi software

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.2.2.0
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 21_INF-Progettazione dell’interfaccia grafica di programmi software 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione dell’interfaccia grafica di programmi 
software 

Risultato atteso 
interfaccia grafica efficacemente progettata secondo i requisiti richiesti dal 
cliente 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di progettazione dell’interfaccia grafica 
e dell’immagine stilistica del software 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di progettazione dell’interfaccia grafica e 
dell’immagine stilistica del software

•	 individuare la forma logico-espositiva per la presentazione dei 
contenuti che soddisfi i requisiti richiesti dal cliente

•	 progettare gli aspetti multimediali del prodotto software

Conoscenze

•	 elementi di web design
•	 elementi di web marketing
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software di elaborazione e ritocco immagini
•	 software di manipolazione dei contenuti multimediali

Ref. CP2011
•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

818

Servizi di 
informatica

Unità di Competenza: 30_INF-Sviluppo dell’interfaccia grafica di programmi software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo dell’interfaccia grafica di programmi software 
Risultato atteso interfaccia grafica del software correttamente sviluppata 

Indicatori
corretto utilizzo dei software di elaborazione e manipolazione di immagini 
e contenuti multimediali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 individuare template e componenti grafici
•	 utilizzare i tool di sviluppo di elementi multimediali
•	 utilizzare software di elaborazione e ritocco immagini
•	 utilizzare software di impaginazione

Conoscenze

•	 criteri di organizzazione dello spazio e dei colori
•	 elementi di web design
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 nozioni di copyright enorme su licenze d’uso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di composizione e impaginazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software di elaborazione e ritocco immagini
•	 software di impaginazione
•	 software di manipolazione dei contenuti multimediali
•	 struttura e dinamiche del mercato dei template e componenti 

grafici

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di web design; - elementi di web marketing; - lingua straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di web design; - elementi di web marketing; - lingua straniera. 
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Denominazione Tecnico esperto di sicurezza informatica
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Specialista in sicurezza informatica

Descrizione del profilo 
professionale

Lo specialista in sicurezza informatica, nell’ambito di una organizzazione-
cliente, identifica i rischi legati all’utilizzo di sistemi hardware e software e 
propone soluzioni volte a garantire un livello di sicurezza complessivo per 
il sistema informatico che risulti adeguato alle specifiche esigenze. Fornisce 
supporto al cliente per l’implementazione di tali soluzioni e la definizione 
di procedure organizzative che permettano la piena efficacia dei sistemi di 
sicurezza realizzati. Lavora generalmente presso aziende fornitrici di servizi 
informatici o di consulenza o presso aziende di medio - grandi dimensioni 
appartenenti a qualsiasi settore interessate ad assicurare un adeguato 
livello di sicurezza dei propri sistemi informatici. Può prestare la sua attività 
come dipendente o come lavoratore autonomo. Nello svolgimento del 
suo lavoro opera con un ampio margine di autonomia e responsabilità 
operative, pur rispondendo del suo operato ad esperti che ricoprono ruoli 
di elevata responsabilità. 

Processo/i di lavoro 
•	 Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi hardware e 

software
Area Economico-Professionale •	 Servizi di informatica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
•	 62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche 

hardware - housing (esclusa...
•	 62.09.01 Configurazione di personal computer
•	 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 04_INF - Analisi dei rischi per la sicurezza dei sistemi hardware e software
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_INF - Monitoraggio della sicurezza di sistemi hardware e software
•	 25_INF - Progettazione e implementazione di soluzioni per la sicurezza dei sistemi hardware e 

software

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=2.1.1.5.4
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
04_INF-Analisi dei rischi per la sicurezza dei sistemi hardware e 
software 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi dei rischi per la sicurezza dei sistemi hardware e 
software 

Risultato atteso 
rischi per la sicurezza dei sistemi hardware e software individuati ed 
analizzati 

Indicatori
individuazione di vulnerabilità del sistema; progettazione di test di 
valutazione della vulnerabilità del sistema 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 analizzare le minacce rilevate
•	 individuare eventuali bug o imperfezioni nelle applicazioni
•	 individuare eventuali vulnerabilità di sistemi hardware e software
•	 predisporre report sui livelli di sicurezza dei sistemi
•	 predisporre report sull’attività svolta
•	 progettare e applicare test di valutazione delle vulnerabilità 

mirato ai sistemi operativi e/o alle reti e/o ai data base
•	 simulare le fasi di un attacco al sistema

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità di software antivirus
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi 

informatici
•	 normativa in materia di sicurezza informatica e relativa 

certificazione
•	 organizzazione e gestione della sicurezza informatica
•	 principali tecniche di attacco alla sicurezza informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e sistemi di crittografia e cifratura
•	 tecniche e strumenti di rilevazione e prevenzione intrusioni

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.3 Amministratori di sistemi
•	 2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
•	 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_INF-Monitoraggio della sicurezza di sistemi hardware e software 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di monitoraggio della sicurezza di sistemi hardware e 
software 

Risultato atteso sistemi hardware e software sicuri ed in efficienza 

Indicatori
individuazione ed eliminazione corretta dei software malware; corretta 
applicazione delle contromisure all’attacco subito al sistema 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare le opportune contromisure in caso di attacco alla 
sicurezza del sistema informativo (hardware e software)

•	 controllare il rispetto delle misure di sicurezza progettate
•	 gestire le regole di firewall
•	 individuare ed eliminare malware (spyware, backdoor, trojans, 

ecc.)
•	 monitorare e bloccare il traffico interno ed esterno che costituisca 

una potenziale minaccia alla sicurezza del sistema informativo
•	 monitorare ed interpretare log (server, dispositivi di rete, 

applicazioni, ecc.)
•	 riconoscere e bloccare attacchi denial of service
•	 ripristinare integrità, funzionamento e livello di sicurezza in 

seguito ad una violazione tentata o riuscita della sicurezza del 
sistema informativo

•	 testare il funzionamento dei piani di business continuity e disaster 
recovery

•	 utilizzare sistemi identity management system (ims)
•	 utilizzare tecniche e sistemi di crittografia e cifratura
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Conoscenze

•	 categorie di malware
•	 documenti di business continuity
•	 funzionamento dei firewall
•	 gestione degli accessi ai sistemi e alle reti
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi 

informatici
•	 normativa in materia di sicurezza informatica e relativa 

certificazione
•	 organizzazione e gestione della sicurezza informatica
•	 principali tecniche di attacco alla sicurezza informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi identity management system (ims)
•	 tecniche di disaster recovery
•	 tecniche e sistemi di crittografia e cifratura
•	 tecniche e strumenti di rilevazione e prevenzione intrusioni

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Unità di Competenza: 
25_INF-Progettazione e implementazione di soluzioni per la sicurezza 
dei sistemi hardware e software 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione e implementazione di soluzioni per la 
sicurezza dei sistemi hardware e software 

Risultato atteso 
soluzioni per la sicurezza dei sistemi hardware e software adeguatamente 
progettate e implementate 

Indicatori
corretta istallazione dei software antivirus, dei server proxy e dei firewall; 
corretta applicazione delle tecniche di back up, recupero dati e disaster 
recovering 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di recupero dati e disaster recovering
•	 creare zone demilitarizzate (dmz)
•	 definire modalità e supporti da utilizzare per l’esecuzione del back 

up periodico e recupero dei dati
•	 implementare e gestire sistemi di registrazione degli access log 

(log di accesso)
•	 implementare sistemi di honeypot
•	 individuare e implementare modalità per il controllo degli accessi 

(logging, accountability, ecc.)
•	 installare le patch di aggiornamento dei vari software di 

protezione del sistema informativo
•	 interagire con altre professionalità coinvolte nella realizzazione/

gestione di sistema informatico
•	 installare e configurare firewall
•	 installare e configurare software antivirus
•	 installare e manutenere i server proxy
•	 progettare e installare sistemi di intrusion detection
•	 testare i back up
•	 utilizzare programmi applicativi per effettuare l’intervento di back 

up individuato (back up completo, incrementale, differenziale, 
remoto, ecc.)

•	 utilizzare tecniche e sistemi di crittografia e cifratura
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità di software antivirus
•	 funzionamento dei firewall
•	 gestione degli accessi ai sistemi e alle reti
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi 

informatici
•	 normativa in materia di sicurezza informatica e relativa 

certificazione
•	 organizzazione e gestione della sicurezza informatica
•	 policies per la creazione di dms
•	 principali tecniche di attacco alla sicurezza informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di istallazione e manutenzione del server proxy
•	 protocolli di trasmissione dati (tcp/ip)
•	 sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di honeypot
•	 sistemi di intrusion detection
•	 tecniche di back up e recupero dati
•	 tecniche di disaster recovery
•	 tecniche e sistemi di crittografia e cifratura
•	 tecniche e strumenti di rilevazione e prevenzione intrusioni

Ref. CP2011 •	 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di progettazione e monitoraggio della sicurezza di sistemi hardware e software; - lingua 
straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di progettazione e monitoraggio della sicurezza di sistemi hardware e software; - lingua 
straniera.
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Denominazione Tecnico hardware
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico hardware

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico hardware si occupa dell’assemblaggio, installazione e 
manutenzione di componenti hardware e software di sistemi e reti 
informatiche. Esegue riparazioni delle componenti hardware. Può svolgere, 
in alcuni casi, attività di informazione e assistenza post vendita alla clientela. 

Processo/i di lavoro 
•	 Assemblaggio e riparazione hardware
•	 Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi hardware e 

software

Area Economico-Professionale •	 Servizi di informatica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 62.09.01 Configurazione di personal computer
•	 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 

dell’informatica nca
•	 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 05_INF - Assemblaggio e istallazione hardware e software
•	 13_INF - Informazione e assistenza post-vendita per prodotti hardware
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_INF - Manutenzione hardware e software
•	 27_INF - Riparazione hardware

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.2.5.0
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 05_INF-Assemblaggio e istallazione hardware e software 

Oggetto di Osservazione le operazioni di assemblaggio e istallazione hardware e software 

Risultato atteso hardware correttamente assemblato e perfettamente funzionante 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche e procedure di assemblaggio di 
componenti elettronici; corretta applicazione di procedure di istallazione 
software 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 assemblare pezzi o componenti elettronici
•	 eseguire operazioni di virtualizzazione
•	 interagire con altri professionisti del settore
•	 installare e configurare computer o periferiche
•	 installare e configurare reti informatiche
•	 installare e configurare sistemi operativi
•	 installare e configurare software applicativi
•	 verificare e testare il funzionamento delle realizzazioni

Conoscenze

•	 architettura e funzionamento di reti informatiche
•	 architettura hardware dei computer
•	 caratteristiche e trend del mercato it
•	 caratteristiche ed utilizzo del tcp/ip
•	 caratteristiche ed utilizzo di strumenti per il cablaggio 

(crimpatrice, plug, frutti, cavi...)
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 normativa CEI di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e funzionamento di componenti hardware
•	 tecniche di assemblaggio
•	 tecniche di configurazione di reti
•	 tecniche di istallazione e configurazione di sistemi operativi e di 

software applicativi
•	 tecniche e software per la virtualizzazione
•	 tipologie e caratteristiche dei sistemi operativi
•	 tipologie e configurazione dei server

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.1.0 Tecnici programmatori
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Unità di Competenza: 13_INF-Informazione e assistenza post-vendita per prodotti hardware 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di informazione, vendita e assistenza post-vendita per 
prodotti hardware 

Risultato atteso 
cliente adeguatamente supportato nella scelta di prodotti hardware e 
software 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di consulenza tecnica (hardware e 
software); corretta applicazione di tecniche di vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 fornire assistenza post-vendita (di base) ai clienti rispetto alla 
configurazione o al malfunzionamento di hardware e software

•	 fornire informazioni tecniche ai clienti sulle caratteristiche e le 
prestazioni di computer e componenti hardware

•	 fornire supporto tecnico ai clienti nella scelta di prodotti hardware 
e software

Conoscenze

•	 architettura e funzionamento di reti informatiche
•	 architettura hardware dei computer
•	 caratteristiche e trend del mercato it
•	 caratteristiche ed utilizzo di strumenti per il cablaggio 

(crimpatrice, plug, frutti, cavi...)
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e software per la diagnostica
•	 struttura e funzionamento di componenti hardware
•	 tecniche di istallazione e configurazione di sistemi operativi e di 

software applicativi
•	 tecniche di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei sistemi operativi

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.1.0 Tecnici programmatori

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_INF-Manutenzione hardware e software 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione hardware e software 

Risultato atteso 
hardware e software costantemente aggiornati e adeguatamente 
performanti 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di diagnostica dei malfunzionamenti 
hardware e/o software; corretta applicazione di procedure di 
manutenzione e aggiornamento hardware e/o software 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 curare l’aggiornamento software
•	 curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’hardware
•	 effettuare diagnosi di malfunzionamenti hardware e software
•	 interagire con altri professionisti del settore
•	 manutenere e ottimizzare reti informatiche
•	 utilizzare programmi applicativi per effettuare l’intervento di back 

up individuato (back up completo, incrementale, differenziale, 
remoto, ecc.)

•	 verificare e testare il funzionamento delle realizzazioni

Conoscenze

•	 architettura e funzionamento di reti informatiche
•	 architettura hardware dei computer
•	 caratteristiche e trend del mercato it
•	 caratteristiche ed utilizzo del tcp/ip
•	 caratteristiche ed utilizzo di strumenti per il cablaggio 

(crimpatrice, plug, frutti, cavi...)
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e software per la diagnostica
•	 struttura e funzionamento di componenti hardware
•	 tecniche di back up e recupero dati
•	 tecniche di configurazione di reti
•	 tecniche di istallazione e configurazione di sistemi operativi e di 

software applicativi
•	 tipologie e caratteristiche dei sistemi operativi
•	 tipologie e configurazione dei server

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
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Unità di Competenza: 27_INF-Riparazione hardware 

Oggetto di Osservazione le operazioni di riparazione hardware 

Risultato atteso guasto hardware riparato 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di diagnostica dei malfunzionamenti 
hardware e/o software; corretta applicazione di procedure di riparazione 
hardware 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 effettuare diagnosi di malfunzionamenti hardware e software
•	 reperire pezzi di ricambio hardware
•	 sostituire componenti hardware
•	 utilizzare programmi applicativi per effettuare l’intervento di back 

up individuato (back up completo, incrementale, differenziale, 
remoto, ecc.)

•	 verificare e testare il funzionamento delle realizzazioni

Conoscenze

•	 architettura hardware dei computer
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e software per la diagnostica
•	 struttura e funzionamento di componenti hardware
•	 tecniche di back up e recupero dati

Ref. CP2011 •	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di manutenzione hardware e software; - lingua straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di manutenzione hardware e software; - lingua straniera. 
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Denominazione Tecnico software
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico software

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico software è in grado di installare, configurare e personalizzare 
Sistemi Operativi e software applicativi secondo le esigenze del cliente, 
monitora le funzioni in esercizio interagendo, in presenza e a distanza, 
con gli utenti per la soluzione di problemi tecnici, esegue interventi di 
manutenzione e aggiornamento del software, di back up e recupero dati, 
implementa procedure di virtualizzazione. 

Processo/i di lavoro •	 Assistenza e servizi software

Area Economico-Professionale •	 Servizi di informatica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 62.09.01 Configurazione di personal computer
•	 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 

dell’informatica nca
•	 63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
•	 63.12.00 Portali web

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 08_INF - Erogazione di assistenza software a distanza
•	 09_INF - Esecuzione di interventi di back up e recupero dati
•	 10_INF - Esecuzione di procedure di virtualizzazione
•	 14_INF - Istallazione, configurazione e personalizzazione di Sistemi Operativi e software applicativi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_INF - Monitoraggio di Sistemi Operativi e software applicativi
•	 29_INF - Supporto alla manutenzione/aggiornamento del software

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.2.2.0
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
Unità di Competenza: 08_INF-Erogazione di assistenza software a distanza 
Oggetto di Osservazione le operazioni di assistenza software a distanza 
Risultato atteso servizi di assistenza software a distanza efficacemente erogati 

Indicatori
individuazione dell’intervento di assistenza più adeguato alla richiesta 
pervenuta; corretto utilizzo dei programmi di assistenza remota 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione telefonica e cmc efficace
•	 individuare e classificare la tipologia di intervento richiesto
•	 redigere report relativi all’intervento di assistenza effettuato
•	 utilizzare programmi di assistenza remota

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software applicativi
•	 caratteristiche e funzionalità di software di assistenza in remoto
•	 funzionamento dei principali sistemi operativi
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie e procedure dei principali servizi di assistenza software

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Unità di Competenza: 09_INF-Esecuzione di interventi di back up e recupero dati 
Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione di interventi di back up e recupero dati 
Risultato atteso dati efficacemente archiviati e/o recuperati 

Indicatori
individuazione della modalità più opportuna all’esecuzione di back up e di 
recupero dati; corretto utilizzo dei programmi di back up; corretto utilizzo 
dei software di recupero dati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le procedure di reinstallazione del sistema operativo
•	 definire modalità e supporti da utilizzare per l’esecuzione del back 

up periodico e recupero dei dati
•	 redigere report relativi all’intervento di assistenza effettuato
•	 testare i back up
•	 utilizzare programmi applicativi per effettuare l’intervento di back 

up individuato (back up completo, incrementale, differenziale, 
remoto, ecc.)

•	 utilizzare software di recupero dati

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software di back up
•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software di recupero 

dati
•	 funzionamento dei principali sistemi operativi
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di back up e recupero dati
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Ref. CP2011

•	 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Unità di Competenza: 10_INF-Esecuzione di procedure di virtualizzazione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione di procedure di virtualizzazione 
Risultato atteso processo di virtualizzazione correttamente eseguito 

Indicatori
corretto utilizzo dei software per la virtualizzazione; corretta esecuzione 
delle operazioni di configurazione delle macchine virtuali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 configurare in rete le macchine virtuali
•	 creare e configurare le macchine virtuali
•	 definire ed implementare sistemi di protezione delle macchine 

virtuali
•	 definire modalità di gestione ed aggiornamento dei sistemi 

virtuali
•	 definire modalità e supporti da utilizzare per l’esecuzione del back 

up periodico e recupero dei dati
•	 redigere report relativi all’intervento di assistenza effettuato
•	 testare i back up
•	 utilizzare applicazioni hypervisor
•	 utilizzare software specifici per la virtualizzazione
•	 valutare vantaggi e svantaggi della procedura di virtualizzazione 

richiesta

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software di back up
•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software di recupero 

dati
•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software di 

virtualizzazione
•	 funzionamento dei principali sistemi operativi
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per la creazione e la gestione di reti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi e procedure di sicurezza informatica

Ref. CP2011

•	 2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
•	 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Unità di Competenza: 
14_INF-Istallazione, configurazione e personalizzazione di Sistemi 
Operativi e software applicativi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di istallazione, configurazione e personalizzazione di Sistemi 
Operativi e software applicativi 

Risultato atteso 
Sistemi Operativi e software applicativi correttamente istallati, configurati e 
personalizzati secondo le esigenze del cliente 

Indicatori
traduzione delle richieste del cliente in efficaci interventi di configurazione 
e personalizzazione dei Sistemi Operativi e dei software applicativi; corretta 
applicazione delle procedure di istallazione dei software 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare procedure di configurazione dei sistemi operativi
•	 adottare procedure per istallazione e test di funzionamento 

software
•	 configurare sistemi per il cloud computing
•	 identificare parametri di configurazione e personalizzazione delle 

soluzioni applicative in relazione alle diverse tipologie di utenti
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Capacità

•	 interpretare e tradurre in adeguate soluzioni tecnologiche le 
esigenze e richieste del cliente

•	 installare il software sui sistemi hardware del cliente
•	 redigere report relativi all’intervento di assistenza effettuato

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software applicativi
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 funzionamento dei principali sistemi operativi
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 metodi e tecniche di cloud computing
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di istallazione e configurazione sistemi software
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 19_INF-Monitoraggio di Sistemi Operativi e software applicativi 
Oggetto di Osservazione le operazioni di monitoraggio di Sistemi Operativi e software applicativi 
Risultato atteso Sistemi Operativi e software applicativi funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
corretto utilizzo dei tool di monitoraggio di Sistemi Operativi e di software 
applicativi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare le procedure previste in caso di superamento dei valori-
soglia prefissati

•	 analizzare i dati relativi alle prestazioni dei sistemi operativi e dei 
software applicativi

•	 redigere report relativi all’intervento di assistenza effettuato
•	 utilizzare tool di monitoraggio di sistemi operativi e di software 

applicativi

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software applicativi
•	 caratteristiche e funzionalità dei principali tool di monitoraggio
•	 funzionamento dei principali sistemi operativi
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Unità di Competenza: 29_INF-Supporto alla manutenzione/aggiornamento del software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di supporto alla manutenzione/aggiornamento del software 

Risultato atteso 
supporto alla manutenzione/aggiornamento del software efficacemente 
erogato 

Indicatori
individuazione dell’anomalia di funzionamento software; individuazione 
della tipologia di intervento adeguata all’anomalia rilevata 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 individuare anomalie di funzionamento software
•	 individuare la tipologia di intervento di manutenzione/

aggiornamento software richiesto dal cliente
•	 rilevare esigenze di aggiornamento del software
•	 trasferire agli sviluppatori software le richieste di modifica 

aggiornamento del cliente

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità dei principali software applicativi
•	 funzionamento dei principali sistemi operativi
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie e procedure dei principali servizi di assistenza software

Ref. CP2011
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di manutenzione software; - lingua straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e strumenti di manutenzione software; - lingua straniera.
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Denominazione Operatore ambientale
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore ambientale

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore ambientale svolge attività di raccolta rifiuti e pulizia di edifici, 
parchi, giardini e altre aree pubbliche con l’uso di sistemi manuali o 
meccanizzati e nel rispetto delle procedure di sicurezza occupandosi 
anche della predisposizione e manutenzione del materiale e delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività. Segnala alle autorità 
competenti le situazioni di allerta quali, la presenza di rifiuti pericolosi o 
la necessità di sostituire cassonetti e cestini e richiede interventi specifici 
di raccolta e pulizia. Adotta tutte le procedure necessarie per la raccolta 
dei rifiuti pericolosi e per la messa in sicurezza dei siti contaminati. Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in aziende di gestione 
rifiuti, relazionandosi con gli altri operatori della squadra per le attività di 
raccolta e spazzamento meccanizzato. 

Processo/i di lavoro •	 Raccolta e trasporto dei rifiuti

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 

•	 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
•	 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
•	 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
•	 38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
•	 39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l’ed...
•	 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 

rifiuti

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di 

rifiuti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 29_UTI - Predisposizione del materiale e delle attrezzature
•	 34_UTI - Raccolta e pulizia con mezzi meccanici
•	 35_UTI - Raccolta manuale e pulizia di aree pubbliche
•	 39_UTI - Segnalazione di situazioni di allerta
•	 48_UTI - Adozione delle procedure per la raccolta dei rifiuti pericolosi e la messa in sicurezza dei siti 

contaminati

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=8.1.4.5.0


841

Servizi di 
public utilities

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 29_UTI-Predisposizione del materiale e delle attrezzature 

Oggetto di Osservazione le operazioni di predisposizione del materiale e delle attrezzature 

Risultato atteso materiale ed attrezzature preparate e pronte all’uso 

Indicatori
predisposizione del materiale; verifica del funzionamento di attrezzature e 
macchinari; interventi di manutenzione; segnalazione di guasti; controllo 
della documentazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria di attrezzature e 
macchinari

•	 predisporre il materiale funzionale all’intervento (sacchi, scope 
etc)

•	 segnalare guasti o anomalie di attrezzature e macchinari
•	 verificare il corretto funzionamento di attrezzature e macchinari
•	 verificare la documentazione d’accompagnamento (formulario ed 

autorizzazione al trasporto)

Conoscenze

•	 conoscenza delle diverse tipologie di rifiuti
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di igiene ambientale
•	 nozioni di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e procedure di intervento

Ref. CP2011
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion
•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
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Unità di Competenza: 34_UTI-Raccolta e pulizia con mezzi meccanici 

Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta e pulizia con mezzi meccanici 

Risultato atteso aree pubbliche servite da raccolta e pulizia con mezzi meccanici 

Indicatori
raccolta meccanica; conduzione di mezzi e macchinari; utilizzo del quadro 
di comando; compilazione della documentazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 compilare la documentazione d’accompagnamento per il 
trasporto di rifiuti (formulario e autorizzazione al trasporto)

•	 condurre macchine spazzatrici
•	 condurre mezzi semplici e compattatori
•	 manovrare quadri di comando e controllo dei mezzi adibiti al 

sollevamento ed al rovesciamento dei cassonetti
•	 raccogliere con mezzi meccanici rifiuti differenziati (porta a porta e 

di prossimità) ed indifferenziati
•	 raccogliere rifiuti industriali
•	 trasportare i rifiuti nei centri di smistamento

Conoscenze

•	 conoscenza delle diverse tipologie di rifiuti
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di igiene ambientale
•	 nozioni di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di elettronica
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e procedure di intervento

Ref. CP2011
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion
•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Unità di Competenza: 35_UTI-Raccolta manuale e pulizia di aree pubbliche 

Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta manuale e pulizia di aree pubbliche 

Risultato atteso aree pubbliche servite da raccolta e pulizia manuale 

Indicatori

raccolta manuale; svuotamento di cassonetti e cestini; sostituzione 
dei sacchi; raccolta dei rifiuti ingombranti; pulizia di aree pubbliche; 
caricamento sui mezzi di traporto; conduzione dei mezzi di trasporto; 
compilazione della documentazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 caricare i rifiuti sui mezzi di trasporto
•	 compilare la documentazione d’accompagnamento per il 

trasporto di rifiuti (formulario e autorizzazione al trasporto)
•	 condurre mezzi semplici di raccolta e trasportare i rifiuti nei centri 

di smistamento
•	 raccogliere manualmente sacchi dei rifiuti differenziati (porta a 

porta e di prossimità) ed indifferenziati
•	 raccogliere rifiuti ingombranti
•	 sostituire sacchi dei rifiuti nei cestini
•	 svolgere pulizia di strade e parchi pubblici
•	 svuotare manualmente cassonetti, cestini ed altri contenitori di rifiuti

Conoscenze

•	 conoscenza delle diverse tipologie di rifiuti
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di igiene ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e procedure di intervento

Ref. CP2011 •	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
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Unità di Competenza: 39_UTI-Segnalazione di situazioni di allerta 

Oggetto di Osservazione le operazioni di segnalazione di situazioni di allerta 

Risultato atteso situazioni di allerta o emergenza segnalate tempestivamente 

Indicatori
riconoscimento e segnalazione di situazioni di allerta; individuazione del 
tipo di intervento da richiedere 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comunicare tempestivamente situazioni di allerta o emergenza 
alle autorità competenti

•	 richiedere interventi specifici di raccolta e pulizia
•	 segnalare la necessità di sostituzione di cassonetti e cestini
•	 segnalare la presenza di rifiuti pericolosi

Conoscenze

•	 conoscenza delle diverse tipologie di rifiuti
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di igiene ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e procedure di intervento

Ref. CP2011
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion
•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti

Unità di Competenza: 
48_UTI-Adozione delle procedure per la raccolta dei rifiuti pericolosi e 
la messa in sicurezza dei siti contaminati 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di adozione delle procedure per la raccolta dei rifiuti 
pericolosi e la messa in sicurezza dei siti contaminati 

Risultato atteso 
intervento di messa in sicurezza, bonifica e smaltimento di rifiuti pericolosi 
adeguato al grado di pericolosità del rifiuto e del grado di contaminazione 
del sito 

Indicatori

scelta del tipo di intervento da adottare; utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza personale; adeguata segnalazione della situazione di pericolo; 
comunicazione dell’intervento eseguito agli enti preposti secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure per la bonifica dei siti contaminati
•	 applicare tecniche per il contenimento o l’isolamento definitivo 

della fonte inquinante
•	 applicare tecniche per la rimozione, il trasporto e lo stoccaggio 

definitivo in siti autorizzati (discariche controllate) impiegare e 
manutenere i dispositivi di sicurezza personale

Conoscenze

•	 aspetti della legislazione sull’amianto
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozione dei rischi e danni provocati dall’esposizione alle fibre di 

amianto
•	 nozione di base relative all’utilizzo di equipaggiamento di 

protezione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche)

•	 procedure in caso di incidente (comunicazione ad autorità 
competenti, sicurezza della circolazione, utilizzo di 
equipaggiamento di protezione, ecc.)

•	 tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti 
amianto

•	 tecniche di stoccaggio dell’amianto

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di igiene ambientale; - elementi di elettronica; - elementi di meccanica; - lingua straniera. 
Il conseguimento della qualificazione di Operatore ambientale consente di assolvere agli obblighi previsti dalla 
normativa di settore. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di igiene ambientale; - elementi di elettronica; - elementi di meccanica; - lingua straniera. 
Il conseguimento della qualificazione di Operatore ambientale consente di assolvere agli obblighi previsti dalla 
normativa di settore. 



847

Servizi di 
public utilities Dati identificativi della qualificazione

Denominazione Operatore del servizio idrico integrato
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore del servizio idrico integrato

Descrizione del profilo 
professionale

L’Operatore del servizio idrico integrato si occupa del monitoraggio/
controllo della rete idrica, curando la manutenzione ordinaria del sistema 
di captazione, abduzione e distribuzione dell’acqua; svolge attività di 
ispezione e monitoraggio della rete idrica e della rete fognaria per rilevare 
eventuali perdite anche con l’uso di apparecchiature elettroacustiche ed 
effettua l’aggiornamento della mappatura delle condotte di distribuzione. 
Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in aziende di 
gestione del ciclo idrico integrato o presso Enti locali, avendo relazioni con 
ditte e imprese specializzate che assiste nell’ispezione e nel monitoraggio 
della rete idrica, verificandone il lavoro svolto. 

Processo/i di lavoro 
•	 Captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione della 

risorsa idrica

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 
•	 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
•	 37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 15_UTI - Ispezione e monitoraggio della rete idrica
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 23_UTI - Manutenzione ordinaria del sistema di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua
•	 38_UTI - Ricerca delle perdite e mappatura delle condotte distributrici

Unità di Competenza: 15_UTI-Ispezione e monitoraggio della rete idrica 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di ispezione e monitoraggio della rete di distribuzione e 
della rete fognaria 

Risultato atteso impianti monitorati e malfunzionamenti individuati ed avviati a soluzione 

Indicatori
controllo e monitoraggio degli impianti; valutazione di malfunzionamenti 
ed individuazione di soluzioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere le imprese specializzate nelle diverse fasi di lavoro e 
verificare i risultati

•	 diagnosticare ed individuare soluzioni
•	 effettuare sopralluoghi e controlli degli impianti (pompe, motori 

ed organi idraulici, condotte, scarichi, ecc.)
•	 stendere rapporti di lavoro
•	 verificare il lavoro svolto da ditte specializzate

Conoscenze

•	 conoscenza del territorio
•	 elementi di meccanica idraulica
•	 lettura ed interpretazione di cartografia tecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di idraulica applicata
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.6.2.2
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Ref. CP2011

•	 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
•	 6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
23_UTI-Manutenzione ordinaria del sistema di captazione, adduzione 
e distribuzione dell’acqua 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione ordinaria del sistema di captazione, 
adduzione e distribuzione dell’acqua 

Risultato atteso operazioni di manutenzione ordinaria svolte in modo adeguato 

Indicatori
svolgimento delle operazioni di riparazione e sostituzione di parti; 
gestione di valvole e scarichi; segnalazione di anomalie 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 aprire e chiudere valvole e scarichi
•	 interrompere e ripristinare flussi in occasione di interventi 

programmati e non
•	 pulire ambienti e locali
•	 riparare attrezzature meccaniche, elettriche ed impiantistiche
•	 segnalare guasti o anomalie di attrezzature e macchinari
•	 sostituire contatori e altre parti meccaniche ed elettriche
•	 stendere rapporti di lavoro
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Conoscenze

•	 conoscenza di macchine e tecnologie di settore
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 nozioni di meccanica ed impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conduzione degli impianti

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Unità di Competenza: 38_UTI-Ricerca delle perdite e mappatura delle condotte distributrici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di ricerca delle perdite e di mappatura delle condotte 
distributrici 

Risultato atteso perdite individuate; mappa della rete idrica aggiornata 

Indicatori
utilizzo delle apparecchiature per la ricerca e la localizzazione delle 
perdite idriche; aggiornamento della mappa degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 amplificare il rumore delle perdite attraverso l’utilizzo di 
strumentazione idonea (geofono)

•	 realizzare aggiornamenti della mappatura degli impianti idrici
•	 ricercare e localizzare le perdite idriche mediante l’uso di 

apparecchiature elettroacustiche
•	 rintracciare il percorso di condotte e determinare la profondità di 

posa
•	 stendere rapporti di lavoro

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche delle attrezzature elettroacustiche
•	 impianti di distribuzione locali e territoriali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di utilizzo di strumentazione e tecnologie di indagine 

(geofono, telecamera ad infrarossi, ecc.)

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica e meccanica idraulica - elementi di elettronica; - elementi di cartografia 
tecnica; - lingua straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica e meccanica idraulica; - elementi di elettronica; - elementi di cartografia 
tecnica; - lingua straniera. 
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Denominazione Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti svolge le operazioni 
di riconoscimento e separazione delle diverse tipologie di rifiuti, 
individua la tipologia di trattamento adeguata ed effettua lo smaltimento 
ed il conferimento in discarica, monitorando il funzionamento dei 
macchinari e degli impianti e curandone anche la manutenzione. Lavora 
prevalentemente in aziende private specializzate con contratto di lavoro 
dipendente relazionandosi con gli addetti al monitoraggio dei parametri 
di inquinamento. 

Processo/i di lavoro •	 Recupero e smaltimento dei rifiuti

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 

•	 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
•	 38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
•	 38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 

rottami metallici
•	 38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale 

plastico per produzione...
•	 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industrial...
•	 39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l’ed...
•	 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 

rifiuti

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_UTI - Conduzione degli impianti
•	 11_UTI - Individuazione e separazione delle diverse tipologie di rifiuti
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 25_UTI - Monitoraggio degli impianti
•	 40_UTI - Smaltimento e monitoraggio dei rifiuti

Unità di Competenza: 04_UTI-Conduzione degli impianti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione degli impianti 

Risultato atteso rifiuto correttamente lavorato 

Indicatori
accensione, spegnimento e conduzione di impianti e macchinari; 
operazioni di imballaggio e stoccaggio dei rifiuti; stesura di rapporti e 
predisposizione della documentazione d’accompagnamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare le operazioni di accensione e spegnimento di impianti e 
macchinari

•	 effettuare le operazioni di imballaggio e stoccaggio
•	 gestire il funzionamento di impianti e macchinari
•	 predisporre la documentazione d’accompagnamento delle merci 

in uscita
•	 stendere rapporti di lavoro

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.6.2.1
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Conoscenze

•	 elementi di ecologia e sicurezza ambientale
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di funzionamento degli impianti mobili per il lavaggio e 

la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
•	 tecniche di imballaggio e stoccaggio dei rifiuti

Ref. CP2011 •	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti

Unità di Competenza: 11_UTI-Individuazione e separazione delle diverse tipologie di rifiuti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di individuazione e separazione delle diverse tipologie di 
rifiuti 

Risultato atteso rifiuto individuato e selezionato 

Indicatori

controllo della documentazione e valutazione dell’idoneità del rifiuto 
all’impianto; distinzione delle diverse tipologie di rifiuti; analisi delle 
caratteristiche e valutazione di possibili reazioni; separazione e 
smistamento dei rifiuti; scelta della tipologia di trattamento più idonea 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 analizzare le caratteristiche dei rifiuti e valutare che la 
compresenza di rifiuti (soprattutto i pericolosi) di specie diverse 
non dia luogo a reazioni chimiche

•	 curare le operazioni di separazione e smistamento dei rifiuti
•	 individuare e distinguere le diverse tipologie di rifiuti (rifiuti 

urbani, rifiuti speciali, ecc.)
•	 individuare la tipologia di trattamento più idonea favorendo il 

recupero ed il reinserimento del rifiuto nel ciclo produttivo
•	 valutare l’idoneità del rifiuto all’impianto
•	 verificare la documentazione d’accompagnamento (formulario 

ed autorizzazione al trasporto)

Conoscenze

•	 elementi di ecologia e sicurezza ambientale
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di 

rifiuti
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 25_UTI-Monitoraggio degli impianti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di monitoraggio degli impianti 

Risultato atteso impianti di trattamento dei rifiuti funzionanti ed efficienti 

Indicatori
verifica del funzionamento degli impianti; manutenzione ordinaria e 
segnalazione guasti; stesura rapporti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria
•	 stendere rapporti sullo stato di funzionamento ed efficienza 

dell’impianto
•	 verificare il corretto funzionamento degli impianti

Conoscenze

•	 elementi di ecologia e sicurezza ambientale
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di funzionamento degli impianti mobili per il lavaggio e 

la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
•	 tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
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Ref. CP2011

•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti 

industriali
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti

Unità di Competenza: 40_UTI-Smaltimento e monitoraggio dei rifiuti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conferimento in discarica e di monitoraggio 

Risultato atteso rifiuti smaltiti in discarica controllata 

Indicatori

verifica della documentazione; operazioni di conferimento, pesatura 
e copertura; monitoraggio dei dati meteoclimatici; organizzazione 
dell’attività di prelievo di campioni; monitoraggio dei dati 
sull’inquinamento; predisposizione della segnaletica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 acquisire e monitorare i dati meteoclimatici
•	 affiancare nell’attività di monitoraggio dei parametri di 

inquinamento (produzione di percolato, emissioni di gas, ecc.)
•	 organizzare e verificare l’attività di prelievo ed analisi di campioni
•	 predisporre idonea segnaletica in caso di presenza di rifiuti 

pericolosi
•	 svolgere le operazioni di conferimento, pesatura e ricopertura del 

rifiuto
•	 verificare la documentazione d’accompagnamento (formulario 

ed autorizzazione al trasporto)

Conoscenze

•	 elementi di ecologia e sicurezza ambientale
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di merceologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di funzionamento degli impianti mobili per il lavaggio e 

la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
•	 tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
•	 tecniche di stoccaggio dei rifiuti

Ref. CP2011 •	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

856

Servizi di 
public utilities

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competenze 
digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulteriori 
competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di ecologia e sicurezza ambientale; - elementi di merceologia; - 
elementi di cartografia tecnica; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica; - elementi di ecologia e sicurezza ambientale; - elementi di merceologia; - 
elementi di cartografia tecnica; - lingua straniera. 
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Servizi di 
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Denominazione Operatore per la manutenzione e la gestione della rete gas
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per la manutenzione e la gestione della rete gas

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore per la gestione e manutenzione della rete gas esegue gli 
allacciamenti alla rete gas – sia ad uso civile che industriale – e ne cura la 
manutenzione periodica, interfacciandosi all’occorrenza con il cliente. 
Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in aziende 
private specializzate, relazionandosi con l’utente destinatario del servizio.

Processo/i di lavoro •	 Distribuzione di gas

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 •	 35.22.00 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_UTI - Allacciamento civile ed industriale alla rete gas
•	 09_UTI - Gestione della rete gas
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_UTI - Manutenzione della rete gas
•	 28_UTI - Posa in opera, gestione e verifica degli strumenti di misura

Unità di Competenza: 01_UTI-Allacciamento civile ed industriale alla rete gas 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allacciamento civile ed industriale alla rete gas 

Risultato atteso utenze civili ed industriali allacciate alla rete gas 

Indicatori
sopralluoghi e verifiche di idoneità dei locali; operazioni di posa in opera di 
colonne montanti, derivazioni, ecc. 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 concordare la collocazione della presa con l’utente
•	 effettuare sopralluoghi e verifiche di idoneità del locale
•	 eseguire la posa in opera di colonne montanti, derivazioni di 

utenze, ecc.
•	 individuare le possibili collocazioni della presa in considerazione 

delle indicazioni della normativa di settore vigente
•	 interfacciarsi con l’utente destinatario del servizio

Conoscenze

•	 caratteristiche delle condotte stradali
•	 conoscenza del territorio
•	 lettura ed interpretazione di cartografia tecnica
•	 modalità di gestione temporanea di cantieri (aspetti operativi e 

normativi)
•	 normativa nel campo delle liberalizzazioni del gas
•	 principali simboli grafici di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di geometria ed unità di misura
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali
•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.3.6.2
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Unità di Competenza: 09_UTI-Gestione della rete gas 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della rete gas 

Risultato atteso rete gas gestita e controllata 

Indicatori
organizzazione dell’attività di manutenzione; attività di monitoraggio dei 
valori di compressione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 coordinare l’attività di monitoraggio dei valori di compressione e 
verificarne la rispondenza agli standard di riferimento

•	 documentare con redazione di report gli interventi realizzati
•	 individuare guasti e malfunzionamenti anche attraverso il sistema 

di controllo a distanza
•	 organizzare l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

della rete gas

Conoscenze

•	 caratteristiche del processo di combustione del gas
•	 normativa di settore anche nel campo delle liberalizzazioni del gas
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà chimico fisiche del gas naturale e del gpl
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di verifica di impianti e regolatori di pressione
•	 utilizzo di strumentazioni tecnologiche

Ref. CP2011

•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, 

cavisti
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 21_UTI-Manutenzione della rete gas 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione della rete gas 

Risultato atteso rete gas manutenuta in tutte le sue parti e componenti 

Indicatori
verifica e manutenzione di tutte le parti che compongono la rete gas; 
misurazione del grado di odorizzazione della rete 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 effettuare le verifiche e la manutenzione dei gruppi di riduzione 
finali

•	 effettuare le verifiche e la manutenzione del sistema di 
pompaggio e delle stazioni intermedie di compressione

•	 effettuare le verifiche e la manutenzione delle cabine di prima 
ricezione e delle cabine di secondo salto

•	 misurare il grado di odorizzazione nei punti della rete a ciò 
predisposti (punti di odorizzazione) per l’accertamento delle 
fughe di gas

•	 monitorare il livello di pressione nei punti estremi della rete

Conoscenze

•	 caratteristiche del processo di combustione del gas
•	 caratteristiche tecniche della rete e degli impianti
•	 nozioni di chimica e fisica
•	 nozioni di segnaletica stradale nel rispetto della normativa vigente
•	 principali caratteristiche tecniche dei materiali (rame, polietilene, 

ecc.)
•	 principi base di costruzione delle condotte stradali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di verifica di impianti, macchinari, attrezzature e loro 

funzionamento

Ref. CP2011

•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali
•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 28_UTI-Posa in opera, gestione e verifica degli strumenti di misura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di posa in opera, gestione e verifica degli strumenti di misura 

Risultato atteso 
strumenti di misurazione montati e verificati; interventi di chiusura, 
riapertura, sostituzione e lettura dei contatori eseguite 

Indicatori
montaggio e verifica degli strumenti di misurazione; interventi di chiusura, 
riapertura, sostituzione e lettura dei contatori; verifica dei livelli di 
pressione della rete 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 effettuare la lettura dei contatori
•	 eseguire gli interventi di chiusura e riapertura degli apparecchi di 

misurazione
•	 eseguire gli interventi di installazione degli apparecchi di 

misurazione
•	 eseguire interventi di sostituzione degli apparecchi di misurazione 

in caso di rottura o guasto
•	 trasmettere i dati di lettura all’ufficio competente
•	 verificare il corretto funzionamento del misuratore
•	 verificare il livello di pressione della rete nei punti in prossimità 

dell’utenza oggetto di osservazione
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Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni sulle componenti degli apparecchi di misurazione
•	 principali metodi di regolazione e taratura delle apparecchiature 

di misurazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali
•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competenze 
digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulteriori 
competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la com-
prensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella madre, per 
la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti utilizzati 
nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione professionale 
contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno essere svilup-
pate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della lingua (ad 
esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire indicazioni 
sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare 
le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Racco-
mandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Euro-
peo di riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata 
a seconda dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare 
informazioni e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo 
convincente ed appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi 
Comunicazione nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica e fisica; - elementi di cartografia tecnica; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata 
a seconda dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare 
informazioni e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo 
convincente ed appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi 
Comunicazione nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica e fisica; - elementi di cartografia tecnica; - lingua straniera. 
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Denominazione 
Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti 
organici

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici prepara ed 
esegue tutte le attività necessarie a realizzare l’intervento di sanificazione. 
Verifica il corretto funzionamento dell’impianto mobile per la sanificazione 
nonché la disponibilità dei prodotti necessari alle operazioni di pulizia dei 
cassonetti curandone il loro dosaggio a seconda delle indicazioni riportate 
nella scheda tecnica. Conduce gli impianti mobili (macchine lavacassonetti) 
e applica le procedure di detergenza e disinfezione provvedendo anche 
al conferimento delle acque di lavaggio presso appositi impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti speciali. Lavora prevalentemente in aziende di 
gestione rifiuti con contratto di lavoro dipendente.

Processo/i di lavoro •	 Sanificazione dei contenitori di rifiuti organici

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 
•	 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 

rifiuti

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 26_UTI - Conferimento in impianto delle acque reflue di lavaggio dei contenitori di rifiuti organici
•	 31_UTI - Preparazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
•	 37_UTI - Realizzazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=8.1.4.5.0
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•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
26_UTI-Conferimento in impianto delle acque reflue di lavaggio dei 
contenitori di rifiuti organici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di conferimento delle acque reflue di lavaggio dei contenitori 
di rifiuti solidi urbani 

Risultato atteso 
intervento di conferimento delle acque reflue di lavaggio dei contenitori di 
rifiuti organici correttamente portato a termine 

Indicatori
efficienza del sistema di sanificazione dei contenitori di rsu; 
determinazione della frequenza degli interventi; individuazione dei 
necessari standard di sicurezza da rispettare; valutazione del rischio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 trasportare le acque reflue presso un impianto per lo smaltimento 
di rifiuti speciali autorizzato

•	 verificare la disponibilità alla ricezione del rifiuto da parte 
dell’impianto di destinazione

•	 verificare la documentazione d’accompagnamento (formulario ed 
autorizzazione al trasporto)

Conoscenze

•	 normativa igienico sanitaria
•	 nozioni di igiene ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di funzionamento degli impianti mobili per il lavaggio e 

la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Unità di Competenza: 
31_UTI-Preparazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori di 
rifiuti organici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione dell’intervento di sanificazione dei 
contenitori di rifiuti solidi urbani 

Risultato atteso 
intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici 
opportunamente preparato 

Indicatori
esecuzione di sopralluoghi; valutazione del tipo di intervento da realizzare; 
aggiornamento delle schede; scelta delle attrezzature e dei prodotti; 
manutenzione di attrezzature e strumentazioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 dosare e diluire il prodotto secondo le indicazioni della scheda 
tecnica

•	 leggere ed interpretare le etichette dei prodotti
•	 verificare il corretto funzionamento dell’impianto mobile 

per la sanificazione dei cassonetti dell’organico (macchine 
lavacassonetti)

•	 verificare la presenza di quantitativi sufficienti di prodotti per il 
lavaggio e la sanificazione dei cassonetti

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche dei prodotti per l’igiene
•	 elementi di base di chimica
•	 normativa igienico sanitaria
•	 nozioni di igiene ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di funzionamento degli impianti mobili per il lavaggio e 

la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
•	 tecniche e strumenti per le operazioni di pulizia
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•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Unità di Competenza: 
37_UTI-Realizzazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori 
di rifiuti organici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di realizzazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori 
di rifiuti solidi urbani 

Risultato atteso 
intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici correttamente 
portato a termine 

Indicatori
lettura ed interpretazione di etichette; applicazione delle indicazioni 
per il dosaggio e la diluizione dei prodotti; raschiatura dei contenitori; 
conduzione degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per le operazioni di detersione e 
disinfezione sia interna che esterna dei contenitori

•	 applicare tecniche di raschiatura manuale in presenza di rifiuti 
grossolani

•	 condurre gli impianti mobili per la sanificazione dei cassonetti 
(macchine lavacassonetti)

•	 leggere ed interpretare le etichette dei prodotti

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche dei prodotti per l’igiene
•	 elementi di base di chimica
•	 normativa igienico sanitaria
•	 nozioni di igiene ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di funzionamento degli impianti mobili per il lavaggio e 

la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
•	 tecniche e strumenti per le operazioni di pulizia

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
•	 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di igiene ambientale; - lingua straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di igiene ambientale; - lingua straniera.
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Denominazione 
Tecnico del monitoraggio e controllo della rete idrica e degli 
interventi per il trattamento delle acque reflue

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico del monitoraggio e controllo della rete idrica e degli interventi per 
il trattamento delle acque reflue

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico del monitoraggio e controllo della rete idrica e degli interventi per 
il trattamento delle acque reflue svolge attività di ispezione e monitoraggio 
della rete idrica e di ispezione, monitoraggio e manutenzione della rete 
fognaria per individuarne i malfunzionamenti e le soluzioni. Svolge le 
operazioni di trattamento delle acque reflue mediante fitodepurazione o 
impianto di depurazione, effettua la manutenzione ordinaria e sovrintende 
alla realizzazione di quella straordinaria. Lavora prevalentemente con 
contratto di lavoro dipendente in aziende di gestione del ciclo idrico 
integrato o presso Enti locali, mantenendo relazioni con ditte e imprese 
specializzate che assiste nell’ispezione e nel monitoraggio della rete idrica, 
verificandone il lavoro svolto.

Processo/i di lavoro •	 Gestione della rete fognaria e depurazione delle acque reflue

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 •	 37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 15_UTI - Ispezione e monitoraggio della rete idrica
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 20_UTI - Manutenzione della rete fognaria
•	 42_UTI - Trattamento delle acque reflue mediante fitodepurazione
•	 43_UTI - Trattamento delle acque reflue mediante impianto di depurazione

Unità di Competenza: 15_UTI-Ispezione e monitoraggio della rete idrica 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di ispezione e monitoraggio della rete di distribuzione e della 
rete fognaria 

Risultato atteso impianti monitorati e malfunzionamenti individuati ed avviati a soluzione 

Indicatori
controllo e monitoraggio degli impianti; valutazione di malfunzionamenti 
ed individuazione di soluzioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere le imprese specializzate nelle diverse fasi di lavoro e 
verificare i risultati

•	 diagnosticare ed individuare soluzioni
•	 effettuare sopralluoghi e controlli degli impianti (pompe, motori 

ed organi idraulici, condotte, scarichi, ecc.)
•	 stendere rapporti di lavoro
•	 verificare il lavoro svolto da ditte specializzate

Conoscenze

•	 conoscenza del territorio
•	 elementi di meccanica idraulica
•	 lettura ed interpretazione di cartografia tecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di idraulica applicata
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.5.2.0
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Ref. CP2011

•	 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
•	 6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 20_UTI-Manutenzione della rete fognaria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione della rete fognaria 

Risultato atteso rete fognaria funzionante 

Indicatori
ispezione e pulizia delle tubature; individuazione di guasti e relative 
soluzioni; utilizzo di mezzi specifici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adoperare mezzi specifici quali autospurgo
•	 effettuare operazioni di pulitura e disotturazione delle tubature
•	 individuare la causa del guasto e proporre soluzioni
•	 ispezionare la rete fognaria attraverso l’utilizzo di videocamere 

robotizzate

Conoscenze

•	 aspetti tecnici delle attrezzature
•	 caratteristiche degli impianti fognari
•	 nozioni di elettronica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di utilizzo di strumentazione e tecnologie di indagine 

(videoispezioni, ecc.)
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•	 6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Unità di Competenza: 42_UTI-Trattamento delle acque reflue mediante fitodepurazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle acque reflue mediante fitodepurazione 

Risultato atteso acque reflue trattate mediante impianto di fitodepurazione 

Indicatori
operazioni di pretrattamento dei liquami; monitoraggio e manutenzione 
dell’impianto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 effettuare i principali pretrattamenti dei liquami in ingresso 
(grigliatura, fossa imhoff, disoleatori)

•	 monitorare il corretto funzionamento delle vasche
•	 svolgere l’attività di manutenzione ordinaria dell’impianto 

(vuotatura di vasche, tubazioni, ecc.)

Conoscenze

•	 elementi di meccanica idraulica
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di botanica e biologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Unità di Competenza: 
43_UTI-Trattamento delle acque reflue mediante impianto di 
depurazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento delle acque reflue mediante impianto di 
depurazione 

Risultato atteso acque reflue trattate mediante impianto di depurazione 

Indicatori
operazioni di depurazione delle acque reflue; verifica del funzionamento 
di impianti ed attrezzature; manutenzione degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 condurre e vigilare sulle fasi di trattamento di depurazione dei 
liquami - linea acque e linea fanghi (grigliatura, dissabbiatura, 
disinfezione, smaltimento fanghi, ecc.)

•	 svolgere attività di manutenzione ordinaria e sovrintendere a 
quella straordinaria

•	 verificare il corretto funzionamento degli impianti

Conoscenze

•	 elementi di biologia
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 nozioni di meccanica ed impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conduzione degli impianti

Ref. CP2011
•	 6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica idraulica; - elementi di cartografia tecnica; - lingua straniera.
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica idraulica; - elementi di cartografia tecnica; - lingua straniera. 
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Denominazione Tecnico della distribuzione di energia
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico della distribuzione di energia

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico della distribuzione di energia svolge le attività di controllo e 
di programmazione della capacità di trasmissione della rete, la corretta 
attivazione e disattivazione degli impianti, provvedendo alla gestione e 
alla manutenzione degli impianti di media tensione (cabine elettriche, 
sezionatori ed interruttori) e alla gestione e alla manutenzione degli impianti 
di bassa tensione, compresa l’illuminazione stradale, verificando il rispetto 
dei parametri di sicurezza, individuando eventuali guasti e intervenendo alla 
soluzione dei problemi. Svolge le operazioni di istallazione e manutenzione 
del differenziale elettrico su luoghi di produzione e abitazioni civili. Opera 
con contratto di lavoro dipendente presso Enti ed organismi pubblici 
o di società di servizi pubbliche o private. Nello svolgimento del suo 
lavoro si relaziona con l’ente distributore di energia per le operazioni di 
manutenzione della rete.

Processo/i di lavoro •	 Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 
•	 35.12.00 Trasmissione di energia elettrica
•	 35.13.00 Distribuzione di energia elettrica

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia 

elettrica

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 05_UTI - Controllo della capacità di trasmissione della rete
•	 10_UTI - Gestione e manutenzione degli impianti di media tensione - trasformazione, cabine 

elettriche, sezionatori ed interruttori
•	 13_UTI - Installazione e manutenzione del differenziale elettrico su luoghi di produzione e civili 

abitazioni
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_UTI - Manutenzione degli impianti di bassa tensione - trasformazione, cabine elettriche, 

sezionatori ed interruttori - illuminazione stradale

Unità di Competenza: 05_UTI-Controllo della capacità di trasmissione della rete 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo della capacità di trasmissione della rete 

Risultato atteso capacità di trasmissione della rete controllata e verificata 

Indicatori
analisi e monitoraggio dei dati a distanza; operazioni di attivazione e 
disattivazione degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 programmare l’attivazione e la disattivazione degli impianti
•	 realizzare previsioni sulla produzione elettrica in base alle 

condizioni metereologiche
•	 utilizzare la strumentazione di controllo e monitoraggio a 

distanza

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche di impianti di controllo a distanza
•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
•	 nozioni di fisica e meteorologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.4.2.3
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Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, 

cavisti
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia 

elettrica

Unità di Competenza: 
10_UTI-Gestione e manutenzione degli impianti di media tensione - 
trasformazione, cabine elettriche, sezionatori ed interruttori

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di media tensione 
- trasformazione, cabine elettriche, sezionatori ed interruttori - 

Risultato atteso impianti di media tensione gestiti e manutenuti secondo gli standard 

Indicatori
operazioni di funzionamento degli impianti di media tensione; lettura dei 
contatori; verifica dei parametri di misura e sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 attivare o disattivare linee, cabine, interruttori, ecc.
•	 compilare documenti di servizio
•	 interfacciarsi con l’ente distributore per le operazioni di 

manutenzione
•	 svolgere le attività di lettura dei contatori
•	 verificare il rispetto dei parametri di sicurezza e di misura

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche di impianti, macchinari ed attrezzature
•	 nozioni di circuiti elettronici ed attrezzature elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi e leggi che governano i processi meccanici ed elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di verifica di impianti, macchinari, attrezzature e loro 

funzionamento

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 
conservazione dell’energia...

•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, 

cavisti
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia 

elettrica

Unità di Competenza: 
13_UTI-Installazione e manutenzione del differenziale elettrico su 
luoghi di produzione e civili abitazioni 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione e manutenzione del differenziale elettrico su 
luoghi di produzione e civili abitazioni 

Risultato atteso differenziali elettrici correttamente installati e verificati 

Indicatori
lettura ed utilizzo degli strumenti di misurazione; svolgimento di prove di 
continuità e resistenza degli impianti di messa a terra 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 eseguire le misure di resistenza dell’impianto di messa a terra
•	 eseguire le prove di continuità
•	 leggere le strumentazioni di misurazione
•	 utilizzare le strumentazioni multifunzione

Conoscenze

•	 caratteristiche degli impianti e delle reti domestiche ed industriali
•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, 
cavisti

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
18_UTI-Manutenzione degli impianti di bassa tensione - 
trasformazione, cabine elettriche, sezionatori ed interruttori - 
illuminazione stradale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione degli impianti di bassa tensione 
- trasformazione, cabine elettriche, sezionatori ed interruttori - 
illuminazione stradale 

Risultato atteso 
operazioni di manutenzione su impianti di bassa tensione svolte in modo 
adeguato 

Indicatori
programmazione dell’attività di manutenzione; verifica del corretto 
funzionamento degli impianti a bassa tensione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 condurre interventi di sostituzione di parti guaste, malfunzionanti 
o in caso di mancato rispetto della normativa più recente

•	 individuare guasti, malfunzionamenti o violazione della 
normativa più recente

•	 programmare l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
•	 verificare il corretto funzionamento dei diversi componenti
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Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche di impianti, macchinari ed attrezzature
•	 nozioni di circuiti elettronici ed attrezzature elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi e leggi che governano i processi meccanici ed elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di verifica di impianti, macchinari, attrezzature e loro 

funzionamento

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, 

cavisti

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di elettronica ed elettrotecnica; - elementi di fisica; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di elettronica ed elettrotecnica; - elementi di fisica; - lingua straniera. 
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Denominazione 
Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei 
rifiuti urbani

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani 
pianifica il sistema integrato degli interventi di produzione, di utilizzo 
ed infrastrutturali dei rifiuti urbani, e ne coordina gli interventi attuativi 
monitorandone i risultati. A tal fine svolge attività di analisi del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani, di lettura e interpretazione delle caratteristiche 
e delle esigenze del territorio. Lavora prevalentemente con contratto di 
lavoro dipendente in aziende di settore specializzate nella gestione dei 
rifiuti o presso Enti Locali, relazionandosi con gli operatori addetti alla 
raccolta dei rifiuti.

Processo/i di lavoro •	 Raccolta e trasporto dei rifiuti

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 

•	 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
•	 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
•	 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
•	 38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
•	 38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 

rottami metallici
•	 38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale 

plastico per produzione...
•	 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industrial...
•	 39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l’ed...
•	 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 

rifiuti

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_UTI - Analisi del sistema integrato dei rifiuti urbani
•	 16_UTI - Lettura ed interpretazione delle caratteristiche e delle esigenze del territorio
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_UTI - Pianificazione e controllo del sistema integrato dei rifiuti urbani

Unità di Competenza: 03_UTI-Analisi del sistema integrato dei rifiuti urbani 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del sistema integrato dei rifiuti urbani 

Risultato atteso sistema integrato dei rifiuti urbani studiato ed analizzato 

Indicatori
raccolta dei dati; valutazione delle risorse disponibili; analisi del sistema 
dei rifiuti; determinazione dei tempi; individuazione degli impianti di 
destinazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 condurre analisi della quantità e della distribuzione territoriale 
delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti

•	 determinare i tempi di raccolta e trasferimento dei rifiuti attraverso 
l’utilizzo di sistemi gps (previa autorizzazione ove necessaria)

•	 individuare impianti di destinazione autorizzati
•	 raccogliere dati ed informazioni sul sistema territoriale dei rifiuti 

(tipologia di impianti, numero di impianti presenti sul territorio etc)
•	 verificare la disponibilità di risorse umane e mezzi

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=2.2.1.6.1


881

Servizi di 
public utilities

Conoscenze

•	 codici europei dei rifiuti (cer)
•	 elementi di ecologia e sicurezza ambientale
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 normativa sull’autotrasporto, sul trasporto dei rifiuti e sulla 

circolazione dei veicoli
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di gestione aziendale
•	 principi di merceologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di raccolta, trattamento e smaltimento dei 

rifiuti

Ref. CP2011

•	 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali
•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Unità di Competenza: 
16_UTI-Lettura ed interpretazione delle caratteristiche e delle esigenze 
del territorio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di lettura ed interpretazione delle caratteristiche e delle 
esigenze del territorio 

Risultato atteso caratteristiche del territorio lette ed analizzate 

Indicatori
lettura ed interpretazione dei dati; raccolta ed elaborazione delle 
informazioni; esecuzione di ispezioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 effettuare ispezioni e sopralluoghi
•	 leggere e interpretare le caratteristiche del territorio di riferimento 

(numero di abitanti, tipologia di raccolta adottata, numero di 
comuni e frazioni da servire)

•	 raccogliere ed elaborare dati ed informazioni

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di gestione aziendale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di raccolta, trattamento e smaltimento dei 

rifiuti

Ref. CP2011

•	 2.3.1.1.7 Ecologi
•	 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali
•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale
•	 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
27_UTI-Pianificazione e controllo del sistema integrato dei rifiuti 
urbani 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione e controllo del sistema integrato dei rifiuti 
urbani 

Risultato atteso sistema integrato dei rifiuti urbani pianificato e controllato 

Indicatori
valutazione dei diversi fattori nella pianificazione e nel coordinamento degli 
interventi; pianificazione e gestione del sistema; individuazione di criticità e 
soluzioni; verifica dei risultati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 individuare situazioni di criticità e proporre soluzioni
•	 pianificare e coordinare gli interventi di raccolta differenziata (porta 

a porta e di prossimità) ed indifferenziata dei rifiuti da condurre 
secondo le ordinanze comunali e le esigenze ed i comportamenti 
degli utenti

•	 svolgere le attività di pianificazione e gestione del sistema di 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani

•	 verificare i risultati (anche con l’utilizzo del sistema gps previa 
autorizzazione ove necessaria)

Conoscenze

•	 codici europei dei rifiuti (cer)
•	 elementi di ecologia e sicurezza ambientale
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 normativa sull’autotrasporto, sul trasporto dei rifiuti e sulla 

circolazione dei veicoli
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di gestione aziendale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di raccolta, trattamento e smaltimento dei 

rifiuti

Ref. CP2011

•	 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali
•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale



883

Servizi di 
public utilities

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di ecologia e sicurezza ambientale; - elementi di merceologia; - lingua straniera. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni 
nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di ecologia e sicurezza ambientale; - elementi di merceologia; - lingua straniera. 
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Denominazione 
Tecnico nella gestione degli impianti di captazione e 
potabilizzazione

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico nella gestione degli impianti di captazione e potabilizzazione

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico nella gestione degli impianti di captazione e potabilizzazione 
effettua il monitoraggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ed 
esegue i trattamenti fisici e chimici di potabilizzazione delle acque. Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso impianti per la 
depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle acque, mantenendo 
le relazioni con ditte e imprese specializzate del settore.

Processo/i di lavoro 
•	 Captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione della 

risorsa idrica

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 •	 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di 

trattamento delle acque

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 07_UTI - Esecuzione di trattamenti fisici e chimici di potabilizzazione
•	 14_UTI - Ispezione e monitoraggio degli impianti di captazione
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 23_UTI - Manutenzione ordinaria del sistema di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua
•	 24_UTI - Manutenzione straordinaria degli impianti di captazione e adduzione

Unità di Competenza: 07_UTI-Esecuzione di trattamenti fisici e chimici di potabilizzazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento chimico-fisico per la potabilizzazione 

Risultato atteso risorsa idrica priva di corpi solidi, impurità e microrganismi 

Indicatori
svolgimento delle operazioni di pulizia delle varie parti degli impianti; 
dosaggio degli agenti chimici; segnalazione dei livelli di attenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 dosare ed aggiungere agenti chimici per eliminare impurità e 
microrganismi (clorazione, chiariflocculazione, ecc.)

•	 eseguire periodicamente le operazioni di pulizia di griglie 
metalliche, stacci, vasche per decantare, ecc.

•	 individuare ed eliminare i solidi quali foglie, rami, ghiaia, ecc., che 
possono ostruire o recare danno a pompe, canali e tubazioni

•	 segnalare livelli di torbidità superiori agli standard di riferimento

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti chimici e loro interazioni
•	 elementi di meccanica idraulica
•	 nozioni di chimica, fisica e biologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di potabilizzazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.4.1.4
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Unità di Competenza: 14_UTI-Ispezione e monitoraggio degli impianti di captazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di ispezione e monitoraggio degli impianti di captazione 

Risultato atteso impianti di captazione ispezionati e monitorati secondo le esigenze 

Indicatori
individuazione degli impianti che necessitano di ispezione; controlli su 
portata e torbidità dell’acqua; controllo degli impianti; valutazione ed 
individuazione di soluzioni in caso di malfunzionamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere le imprese specializzate nelle diverse fasi di lavoro e 
verificare i risultati

•	 diagnosticare ed individuare soluzioni
•	 effettuare sopralluoghi e controlli su portata e torbidità dell’acqua
•	 individuare gli impianti (dighe e sorgenti) che necessitano di 

ispezione in funzione delle condizioni metereologiche in atto
•	 sovrintendere e controllare impianti (pompe, motori ed organi 

idraulici, condotte, scarichi, ecc.)
•	 stendere rapporti di lavoro

Conoscenze

•	 conoscenza del territorio
•	 elementi di meccanica idraulica
•	 lettura ed interpretazione di cartografia tecnica
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di 

trattamento delle acque

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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23_UTI-Manutenzione ordinaria del sistema di captazione, adduzione 
e distribuzione dell’acqua 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione ordinaria del sistema di captazione, 
adduzione e distribuzione dell’acqua 

Risultato atteso operazioni di manutenzione ordinaria svolte in modo adeguato 

Indicatori
svolgimento delle operazioni di riparazione e sostituzione di parti; gestione 
di valvole e scarichi; segnalazione di anomalie 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 aprire e chiudere valvole e scarichi
•	 interrompere e ripristinare flussi in occasione di interventi 

programmati e non
•	 pulire ambienti e locali
•	 riparare attrezzature meccaniche, elettriche ed impiantistiche
•	 segnalare guasti o anomalie di attrezzature e macchinari
•	 sostituire contatori e altre parti meccaniche ed elettriche
•	 stendere rapporti di lavoro

Conoscenze

•	 conoscenza di macchine e tecnologie di settore
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 nozioni di meccanica ed impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di conduzione degli impianti

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...

Unità di Competenza: 
24_UTI-Manutenzione straordinaria degli impianti di captazione e 
adduzione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione straordinaria degli impianti di captazione e 
adduzione 

Risultato atteso operazioni di manutenzione straordinaria svolte in modo adeguato 

Indicatori
utilizzo di dispositivi tecnologici; svolgimento delle operazioni di pronto 
intervento; esatta segnalazione alle ditte specializzate 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 condurre l’attività di georeferenziazione della rete idrica mediante 
appositi dispositivi

•	 documentare con fotografie gli impianti
•	 effettuare attività di pronto intervento individuando il tipo di 

intervento necessario ed informando la ditta specializzata
•	 stendere rapporti sullo stato di funzionamento ed efficienza 

dell’impianto
•	 svolgere attività di pulizia straordinaria
•	 utilizzare il sistema di posizionamento globale

Conoscenze

•	 elementi strutturali degli impianti di captazione, potabilizzazione 
ed adduzione

•	 nozioni di impianti elettrici
•	 nozioni di meccanica ed impiantistica
•	 principali terminologie tecniche di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di recupero in caso di anomalie e malfunzionamenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di manutenzione di gruppi e sistemi meccanici

Ref. CP2011
•	 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, la 

potabilizzazione e la distribuzione...
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la 
comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta dei 
servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla media-
zione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua straniera 
- Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel Common Eu-
ropean Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comu-
ne Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la capa-
cità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare model-
li nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a disposizione 
per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica idraulica; - elementi di meccanica ed impiantistica; - elementi di cartografia 
tecnica; - lingua straniera. 



889

Servizi di 
public utilities

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la 
comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta dei 
servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla media-
zione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua straniera 
- Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel Common Eu-
ropean Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comu-
ne Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la capa-
cità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare modelli 
nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a disposizione 
per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica idraulica; - elementi di meccanica ed impiantistica; - elementi di cartografia 
tecnica; - lingua straniera.
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Denominazione Tecnico nella programmazione delle risorse idriche
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico nella programmazione delle risorse idriche

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico nella programmazione delle risorse idriche, assumendo a riferi-
mento la completezza del ciclo integrato dell’acqua e l’unitarietà del bacino 
idrografico, effettua la programmazione degli interventi di utilizzo, difesa e 
tutela delle risorse idriche e delle infrastrutture connesse e ne coordina la 
realizzazione; a tal fine svolge attività di analisi del sistema idrico, di lettura 
e interpretazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio. Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in aziende specia-
lizzate nella gestione del ciclo idrico integrato o presso Enti locali, con un 
elevato livello di autonomia gestionale e mantenendo relazioni con ditte 
specializzate e con autorità competenti per segnalare situazioni di allerta o 
proporre interventi di risanamento del suolo.

Processo/i di lavoro •	 Programmazione delle risorse idriche

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 •	 36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_UTI - Analisi del sistema idrico territoriale
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_UTI - Lettura ed interpretazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio
•	 32_UTI - Programmazione degli interventi

Unità di Competenza: 02_UTI-Analisi del sistema idrico territoriale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del sistema idrico territoriale 

Risultato atteso 
sistema idrico studiato ed analizzato; opere strutturali ed infrastrutturali 
monitorate 

Indicatori
raccolta ed elaborazione dei dati relativi al sistema idrico; valutazione e 
monitoraggio delle opere e del loro funzionamento; individuazione di 
criticità e relative possibili soluzioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 effettuare sopralluoghi ed ispezioni degli schemi idrici territoriali
•	 individuare punti critici e proporre interventi correttivi sul 

complesso delle reti e degli impianti
•	 monitorare il grado di efficienza degli impianti che compongono 

l’intero sistema idrico
•	 monitorare le capacità idriche degli invasi ed individuare soluzioni 

per il riutilizzo dei sedimenti
•	 raccogliere dati ed effettuare prime elaborazioni ed analisi
•	 valutare lo stato degli interventi e delle opere strutturali ed 

infrastrutturali

Conoscenze

•	 conoscenza del territorio
•	 elementi di meccanica idraulica
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di costruzioni idrauliche, scienza delle costruzioni, geotecnica
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di manutenzione di gruppi e sistemi meccanici
•	 tecniche e strumenti di indagine e valutazione delle caratteristiche 

del territorio

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.4.2.2
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Ref. CP2011

•	 2.1.1.6.5 Idrologi
•	 2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di 

trattamento delle acque

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione indivi-

duale

Ref. CP2011
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
17_UTI-Lettura ed interpretazione delle caratteristiche idrogeologiche 
del territorio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di lettura ed interpretazione delle caratteristiche 
idrogeologiche del territorio 

Risultato atteso caratteristiche del territorio lette ed interpretate 

Indicatori
lettura ed analisi delle caratteristiche del suolo; individuazione e 
segnalazione di situazioni che meritano attenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 leggere ed interpretare i caratteri del suolo con particolare riferimen-
to a sorgenti e corsi d’acqua

•	 raccogliere dati, documentare, anche fotograficamente, e segnalare 
situazioni di allerta

•	 valutare e proporre interventi di risanamento del suolo
•	 valutare la possibilità e la pericolosità di fenomeni quali inondazioni, 

smottamenti, frane, piene, ecc.

Conoscenze

•	 conoscenza del territorio
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di idrologia, ecologia, fisica dell’ambiente e meccanica idraulica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche e strumenti di indagine e valutazione delle caratteristiche 

del territorio



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

892

Servizi di 
public utilities
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•	 2.1.1.6.5 Idrologi
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di 

trattamento delle acque

Unità di Competenza: 32_UTI-Programmazione degli interventi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di programmazione degli interventi 

Risultato atteso 
utilizzo e trattamento della risorsa idrica pianificato e programmato in 
modo attento 

Indicatori

programmazione attenta dell’utilizzo della risorsa idrica; pianificazione 
dell’attività di monitoraggio; elaborazione di piani di settore; 
coordinamento e supervisione delle operazioni di ammodernamento e 
costruzione di nuove opere 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 coordinale le prestazioni eseguite dalle ditte specializzate
•	 curare la stesura di relazioni tecniche
•	 elaborare piani e programmi di settore
•	 implementare azioni e reti di monitoraggio ordinario e 

straordinario
•	 pianificare azioni di monitoraggio ordinario e straordinario
•	 programmare l’utilizzo ed il trattamento della risorsa idrica e delle 

infrastrutture connesse con attenzione alla tutela qualitativa e 
quantitativa della risorsa stessa

•	 sovrintendere alle attività di manutenzione straordinaria, 
ammodernamento e costruzione di nuove opere

•	 tradurre i dati derivanti da azioni di monitoraggio e controllo in 
elementi di programmazione della risorsa idrica

•	 verificare la regolarità e la rispondenza al progetto dei lavori 
effettuati

Conoscenze

•	 conoscenza del territorio
•	 conoscenza delle azioni di monitoraggio per le acque superficiali, 

sotterranee e dei laghi
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di idrologia, ecologia, fisica dell’ambiente e meccanica 

idraulica
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di progettazione di sistemi informativi territoriali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di manutenzione di gruppi e sistemi meccanici
•	 tecniche e strumenti di pianificazione e programmazione 

ambientale

Ref. CP2011

•	 2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di 

trattamento delle acque
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifica-
zione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la comuni-
cazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella madre, per il 
riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per il trasferimento 
di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta dei servizi/prodotti. 
Sono parimenti importanti le abilità connesse alla mediazione e comprensio-
ne interculturale (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferi-
mento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica idraulica; - elementi di cartografia tecnica; - elementi di idrologia;. - elementi 
di ecologia; - lingua straniera.
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifica-
zione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la comuni-
cazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella madre, per il 
riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per il trasferimento 
di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta dei servizi/prodotti. 
Sono parimenti importanti le abilità connesse alla mediazione e comprensio-
ne interculturale (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferi-
mento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di meccanica idraulica; - elementi di cartografia tecnica; - elementi di idrologia; - elementi 
di ecologia; - lingua straniera. 
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Denominazione Tecnico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti organizza le attività 
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti anche attraverso ispezioni 
e sopralluoghi ai siti nel rispetto delle norme di sicurezza; si occupa della 
manutenzione di impianti e macchinari. Organizza e coordina attività per 
lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (tra cui anche amianto) attraverso 
l’identificazione del rifiuto e della sua pericolosità; pianifica le operazioni 
necessarie coordinandosi con gli impianti di smaltimento e i centri 
antiveleno del territorio. Lavora con contratto di lavoro dipendente in 
aziende specializzate pubbliche o private, relazionandosi con le squadre 
addette alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Processo/i di lavoro •	 Raccolta e trasporto dei rifiuti

Area Economico-Professionale •	 Servizi di public utilities

Referenziazione ATECO 2007 

•	 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
•	 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
•	 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
•	 38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
•	 38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e 

rottami metallici
•	 38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale 

plastico per produzione...
•	 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi 

urbani, industrial...
•	 39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l’ed...
•	 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 

rifiuti

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_UTI - Lettura ed interpretazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio
•	 45_UTI - Organizzazione e coordinamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti
•	 46_UTI - Gestione delle attività di monitoraggio e manutenzione di macchinari ed impianti
•	 47_UTI - Organizzazione e coordinamento di interventi per amianto ed altri rifiuti pericolosi

Unità di Competenza: 
17_UTI-Lettura ed interpretazione delle caratteristiche idrogeologiche 
del territorio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di lettura ed interpretazione delle caratteristiche 
idrogeologiche del territorio 

Risultato atteso caratteristiche del territorio lette ed interpretate 

Indicatori
lettura ed analisi delle caratteristiche del suolo; individuazione e 
segnalazione di situazioni che meritano attenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 leggere ed interpretare i caratteri del suolo con particolare 
riferimento a sorgenti e corsi d’acqua

•	 raccogliere dati, documentare, anche fotograficamente, e segnalare 
situazioni di allerta

•	 valutare e proporre interventi di risanamento del suolo
•	 valutare la possibilità e la pericolosità di fenomeni quali 

inondazioni, smottamenti, frane, piene, ecc.

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.8.3.2
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Conoscenze

•	 conoscenza del territorio
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di idrologia, ecologia, fisica dell’ambiente e meccanica 

idraulica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e strumenti di indagine e valutazione delle caratteristiche 

del territorio

Ref. CP2011

•	 2.1.1.6.5 Idrologi
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di 

trattamento delle acque

Unità di Competenza: 
45_UTI-Organizzazione e coordinamento dell’attività di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione e coordinamento dell’attività di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti 

Risultato atteso 
attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti adeguatamente organizzata e 
coordinata 

Indicatori organizzazione dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 effettuare ispezioni e sopralluoghi
•	 organizzare e coordinare interventi di natura straordinaria o 

emergenziale
•	 organizzare e coordinare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
•	 organizzare e coordinare l’attività di smaltimento dei rifiuti

Conoscenze

•	 codici europei dei rifiuti (cer)
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche)

•	 principi di gestione aziendale
•	 tecniche e procedure di raccolta, trattamento e smaltimento dei 

rifiuti

Ref. CP2011

•	 3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Unità di Competenza: 
46_UTI-Gestione delle attività di monitoraggio e manutenzione di 
macchinari ed impianti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione delle attività di monitoraggio e manutenzione di 
macchinari ed impianti 

Risultato atteso 
attività di monitoraggio e gestione della manutenzione di macchinari ed 
impianti opportunamente organizzata e coordinata 

Indicatori
gestione dell’attività di manutenzione; implementazione di azioni di 
monitoraggio del grado di efficienza; ricorso all’innovazione tecnologica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 gestire e verificare l’attività di manutenzione di macchinari ed 
impianti

•	 implementare azioni di monitoraggio del grado di efficienza di 
macchinari ed impianti

•	 migliorare l’efficienza del servizio anche attraverso il ricorso 
all’innovazione tecnologica di macchinari ed impianti
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Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di meccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche)

•	 principi di elettronica
•	 principi di gestione aziendale
•	 tecniche di manutenzione di gruppi e sistemi meccanici

Ref. CP2011

•	 3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti

Unità di Competenza: 
47_UTI-Organizzazione e coordinamento di interventi per amianto ed 
altri rifiuti pericolosi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione e coordinamento di interventi per amianto 
ed altri rifiuti pericolosi 

Risultato atteso 
piano di intervento per amianto ed altri rifiuti pericolosi opportunamente 
organizzato e coordinato 

Indicatori
elaborazione di un piano di intervento che tenga conto del grado di 
pericolosità del rifiuto; presentazione del progetto agli enti preposti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 curare il possesso di un elenco aggiornato di centri antiveleno 
presenti sul territorio con rispettivi indirizzi e numeri telefonici

•	 elaborare un piano di intervento
•	 identificare la tipologia di rifiuto e valutarne il rischio chimico e da 

esposizione
•	 presentare un progetto di bonifica agli enti preposti 

territorialmente competenti
•	 verificare la disponibilità alla ricezione del rifiuto da parte 

dell’impianto di destinazione

Conoscenze

•	 elementi di ecologia e sicurezza ambientale
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozione dei rischi e danni provocati dall’esposizione alle fibre di 

amianto
•	 nozione di base relative all’utilizzo di equipaggiamento di 

protezione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche)

•	 principi di merceologia

Ref. CP2011
•	 3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di ecologia e sicurezza ambientale; - elementi di meccanica; - elementi di merceologia; 
- lingua straniera. Il conseguimento della qualificazione consente di assolvere agli obblighi previsti dalla 
normativa di settore e costituisce, inoltre, assolvimento dell’obbligo di formazione di base (40 ore) per il 
“Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti”, così come previsto dalla normativa di settore e può costituire 
credito formativo per l’accesso agli specifici corsi di abilitazione.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di ecologia e sicurezza ambientale; - elementi di meccanica; - elementi di merceologia; 
- lingua straniera. Il conseguimento della qualificazione consente di assolvere agli obblighi previsti dalla 
normativa di settore e costituisce, inoltre, assolvimento dell’obbligo di formazione di base (40 ore) per il 
“Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti”, così come previsto dalla normativa di settore.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di impianti TV
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Antennista

Descrizione del profilo 
professionale

L’antennista si occupa di progettare, realizzare e riparare, in piena autonomia, 
impianti di ricezione di segnali televisivi terrestri e satellitari. Si interfaccia 
frequentemente con lavoratori edili, progettisti ed altri installatori. Lavora 
come autonomo oppure come dipendente di imprese di installazione/
riparazione di impianti tv.

Processo/i di lavoro 
•	 Installazione e riparazione di impianti per la ricezione di segnali 

televisivi

Area Economico-Professionale •	 Servizi di telecomunicazione e poste

Referenziazione ATECO 2007 
•	 61.10.00 Telecomunicazioni fisse
•	 61.30.00 Telecomunicazioni satellitari
•	 61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TEL - Progettazione impianti di ricezione segnali TV
•	 02_TEL - Allestimento del cantiere e operazioni preliminari per installazione/riparazione di impianti di 

ricezione segnali TV
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 03_TEL - Installazione e riparazione di impianti di ricezione segnali TV
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_TEL-Progettazione impianti di ricezione segnali TV 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione impianti di ricezione segnali TV 

Risultato atteso impianto TV adeguatamente progettato 

Indicatori
corretto dimensionamento dell’impianto TV rispetto alle esigenze 
dell’utente e alle caratteristiche ambientali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 dimensionare l’impianto tv alle esigenze dell’utente e alle 
caratteristiche ambientali

•	 effettuare sopralluoghi
•	 individuare sul mercato la componentistica impianto tv più 

adeguata alle necessità di intervento
•	 interpretare manuali tecnici relativi alle specifiche di 

componentistica per impianti tv
•	 predisporre preventivi per impianti tv

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per 
misurazione di segnali tv (satellitari e terrestri)

•	 caratteristiche, funzionamento e costi della componentistica per 
impianti tv

•	 cenni sui sistemi di trasmissione, ricezione, compressione e 
decodifica di segnali tv (terrestri e satellitari)

•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi componentistica 
elettronica, capitolati, piani della sicurezza, ecc.

•	 elementi di elettronica ed elettrotecnica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per l’installazione e la 

manutenzione di impianti tv

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.4.3.0
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 standard e protocolli di riferimento nel campo dei segnali 
televisivi (terrestri e satellitari)

•	 tipologie di orbite e organizzazioni satellitari

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
•	 6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi

Unità di Competenza: 
02_TEL-Allestimento del cantiere e operazioni preliminari per 
installazione/riparazione di impianti di ricezione segnali TV 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di allestimento del cantiere e operazioni preliminari per 
installazione/riparazione di impianti di ricezione segnali TV 

Risultato atteso 
cantiere adeguatamente allestito e predisposto per le successive 
operazioni di installazione/riparazione di impianti TV 

Indicatori
corretta predisposizione di spazi e attrezzature; corretta applicazione delle 
tecniche di tracciatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura 
delle vie da aprire per il passaggio dei tubi e dei supporti da 
murare

•	 curare l’approvvigionamento della componentistica per impianto 
tv

•	 curare la manutenzione delle apparecchiature elettroniche 
necessarie al lavoro

•	 fornire indicazioni sulle opere (murarie, in ferro, ecc.) di supporto 
all’installazione di antenne e parabole

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo 
l’ordine, la pulizia e la funzionalità delle attrezzature

•	 individuare sul mercato la componentistica impianto tv più 
adeguata alle necessità di intervento

•	 leggere ed interpretare specifiche tecniche e progettuali per 
impianti tv

•	 predisporre spazi e attrezzature sul luogo di intervento

Conoscenze

•	 caratteristiche, funzionamento e costi della componentistica per 
impianti tv

•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi componentistica 
elettronica, capitolati, piani della sicurezza, ecc.

•	 elementi di elettronica ed elettrotecnica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per l’installazione e la 

manutenzione di impianti tv
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
•	 6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi
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Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 03_TEL-Installazione e riparazione di impianti di ricezione segnali TV 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione e riparazione di impianti di ricezione segnali 
TV 

Risultato atteso impianto TV adeguatamente installato e manutenuto 

Indicatori
corretta installazione antenne TV e parabole; corretto utilizzo della 
strumentazione per misurazione segnali TV (terrestri e satellitari) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto installato

•	 cablare impianti tv
•	 compilare schede tecniche di intervento
•	 eseguire collaudi di impianti tv
•	 eseguire tarature di impianti tv
•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in 

efficienza dell’impianto tv
•	 individuare anomalie e malfunzionamenti di impianti tv e 

diagnosticarne le cause
•	 installare antenne tv e parabole
•	 installare/sostituire componentistica per impianti tv 

(amplificatori, convertitori, filtri, derivatori, prese, ecc.)
•	 interpretare manuali tecnici relativi alle specifiche di 

componentistica per impianti tv
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle strumentazioni per 
misurazione di segnali tv (satellitari e terrestri)

•	 caratteristiche, funzionamento e costi della componentistica per 
impianti tv

•	 cenni sui sistemi di trasmissione, ricezione, compressione e 
decodifica di segnali tv (terrestri e satellitari)

•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi componentistica 
elettronica, capitolati, piani della sicurezza, ecc.

•	 elementi di elettronica ed elettrotecnica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per l’installazione e la 

manutenzione di impianti tv
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard e protocolli di riferimento nel campo dei segnali 

televisivi (terrestri e satellitari)
•	 tecniche e strumenti per taratura e testaggio di impianti tv
•	 tipologie di orbite e organizzazioni satellitari

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
•	 6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di elettronica ed elettrotecnica; - lingua straniera. Il conseguimento della qualificazione 
costituisce titolo di formazione valido ai fini di quanto previsto dal DM 22/01/2008, n. 37, in termini di requisiti 
per il ruolo di “Responsabile tecnico di imprese di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di elettronica ed elettrotecnica; - lingua straniera. Il conseguimento della qualificazione 
costituisce titolo di formazione valido ai fini di quanto previsto dal DM 22/01/2008, n. 37, in termini di requisiti 
per il ruolo di “Responsabile tecnico di imprese di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico dei sistemi di telecomunicazione
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico dei sistemi di telecomunicazione

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico dei sistemi di telecomunicazione si occupa dell’installazione, 
della configurazione, del collaudo, della manutenzione, della riparazione 
e dell’aggiornamento/adeguamento di sistemi di telecomunicazione (fisse, 
mobili, wireless, satellitari); inoltre, frequentemente, affianca i progettisti 
nelle fasi di analisi dei requisiti e progettazione del sistema e pianificazione 
della sua implementazione. Trova generalmente collocazione come 
dipendente in aziende del comparto ICT.

Processo/i di lavoro •	 Realizzazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi di telecomunicazione e poste

Referenziazione ATECO 2007 

•	 61.10.00 Telecomunicazioni fisse
•	 61.20.00 Telecomunicazioni mobili
•	 61.30.00 Telecomunicazioni satellitari
•	 61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 

trasmissione dati
•	 61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_TEL - Assistenza alla pianificazione/progettazione di sistemi TLC
•	 05_TEL - Gestione e assistenza di sistemi TLC
•	 06_TEL - Installazione, configurazione e collaudo di sistemi TLC
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 04_TEL-Assistenza alla pianificazione/progettazione di sistemi TLC 

Oggetto di Osservazione le operazioni di assistenza alla pianificazione/progettazione di un TLC 

Risultato atteso 
progettisti adeguatamente supportati nella pianificazione/progettazione di 
un sistema TLC 

Indicatori
rappresentazione formalizzata di architetture di sistemi TLC; definizione 
delle specifiche di un sistema TLC 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi desk e documentale
•	 coadiuvare il progettista nella definizione delle specifiche del 

sistema TLC
•	 curare l’approvvigionamento dei componenti necessari 

all’implementazione di un sistema TLC
•	 esaminare con il cliente obiettivi, vincoli progettuali, aspettative 

rispetto al sistema TLC da realizzare
•	 pianificare tempi e costi per la realizzazione di sistemi TLC
•	 progettare apparati e componenti per l’elaborazione dei segnali
•	 progettare circuiti elettrici ed elettronici
•	 rappresentare graficamente procedure e schemi di processo
•	 realizzare modelli di rappresentazione formalizzata e sistematica 

della realtà operativa
•	 redigere report e documenti di progetto
•	 scegliere la componentistica TLC più adeguata all’intervento da 

realizzare
•	 utilizzare tecniche di catalogazione e descrizione delle 

informazioni

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.2.5.0
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Conoscenze

•	 architetture di rete TLC
•	 caratteristiche, uso e costi di sistemi e componenti TLC
•	 funzionamento di software per la rappresentazione di schemi di 

processo
•	 inglese tecnico: settore TLC
•	 linguaggi e metodi di catalogazione e descrizione delle 

informazioni
•	 metodi di analisi e progettazione di reti di telecomunicazioni (fisse, 

mobili, wireless, satellitari)
•	 normativa nazionale ed internazionale del settore TLC
•	 nozioni di analisi matematica
•	 nozioni di chimica e fisica
•	 nozioni relative all’inquinamento elettromagnetico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software di pianificazione delle attività
•	 standard internazionali TLC (norme ISO/OSI)
•	 tecniche di analisi desk e documentale

Ref. CP2011 •	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Unità di Competenza: 05_TEL-Gestione e assistenza di sistemi TLC 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione e assistenza di sistemi TLC 

Risultato atteso sistema TLC adeguatamente gestito e manutenuto 

Indicatori
applicazione di tecniche di risoluzione guasti e malfunzionamenti di sistemi 
e componenti TLC; applicazione di procedure di test e manutenzione di 
sistemi TLC 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di diagnostica di problematiche di sistemi e 
componenti TLC

•	 applicare tecniche di difesa da attacchi alla sicurezza a sistemi TLC
•	 eseguire interventi di testaggio e manutenzione programmata di 

un sistema TLC
•	 gestire aggiornamenti e adeguamenti di reti TLC
•	 programmare attività di testaggio e manutenzione di un sistema 

TLC
•	 riparare guasti e malfunzionamenti di sistemi TLC
•	 scegliere la componentistica TLC più adeguata all’intervento da 

realizzare
•	 sostituire componenti malfunzionanti o obsoleti di un sistema TLC
•	 valutare con i responsabili del sistema di TLC modifiche e 

aggiornamenti di quest’ultimo

Conoscenze

•	 architetture di rete TLC
•	 caratteristiche, uso e costi di sistemi e componenti TLC
•	 inglese tecnico: settore TLC
•	 normativa nazionale ed internazionale del settore TLC
•	 nozioni relative all’inquinamento elettromagnetico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 standard internazionali TLC (norme ISO/OSI)
•	 tecniche di configurazione di componenti hardware di sistemi TLC
•	 tecniche di configurazione software di sistemi TLC
•	 tecniche di diagnostica e risoluzione conflitti in sistemi TLC
•	 tecniche di difesa dei sistemi TLC da attacchi alla sicurezza
•	 tecniche di manutenzione di sistemi TLC
•	 utilizzo di strumentazione elettronica per la diagnostica delle 

problematiche di reti e componenti TLC

Ref. CP2011
•	 6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.6.1 Tecnici per le telecomunicazioni
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Unità di Competenza: 06_TEL-Installazione, configurazione e collaudo di sistemi TLC 

Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione, configurazione e collaudo di sistemi TLC 

Risultato atteso sistema TLC adeguatamente installato, configurato e collaudato 

Indicatori
configurazione di componenti hardware e software per sistemi TLC; 
applicazione di procedure di collaudo di sistemi TLC 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comprendere documenti di progetto e manuali d’uso TLC
•	 diagnosticare e risolvere problematiche di conflitto tra 

componenti TLC
•	 documentare procedure di installazione/collaudo e parametri di 

configurazione di un sistema TLC
•	 effettuare il collaudo del sistema TLC, anche in condizioni critiche 

di utilizzo
•	 implementare la topologia di una rete TLC secondo le specifiche 

progettuali
•	 installare, configurare e cablare apparati di rete TLC e dispositivi di 

protezione di sistemi TLC
•	 scegliere la componentistica TLC più adeguata all’intervento da 

realizzare

Conoscenze

•	 architetture di rete TLC
•	 caratteristiche, uso e costi di sistemi e componenti TLC
•	 inglese tecnico: settore TLC
•	 normativa nazionale ed internazionale del settore TLC
•	 nozioni relative all’inquinamento elettromagnetico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 standard internazionali TLC (norme ISO/OSI)
•	 tecniche di configurazione di componenti hardware di sistemi TLC
•	 tecniche di configurazione software di sistemi TLC
•	 tecniche di diagnostica e risoluzione conflitti in sistemi TLC
•	 utilizzo di strumentazione elettronica per la diagnostica delle 

problematiche di reti e componenti TLC

Ref. CP2011
•	 6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
•	 3.1.2.6.1 Tecnici per le telecomunicazioni

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 
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e poste

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di fisica; - inquinamento elettromagnetico; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di chimica; - elementi di fisica; - inquinamento elettromagnetico; - lingua straniera. 
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Servizi finanziari 
e assicurativiDati identificativi della qualificazione

Denominazione Tecnico di sportello bancario
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto allo sportello bancario

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto allo sportello bancario assiste i clienti ed effettua tutte le 
operazioni bancarie di pertinenza dell’area operativa di sportello di filiale 
– principalmente: versamenti, prelievi, bonifici, controllo e apertura conti 
correnti, gestione delle carte di pagamento, cambio valute – assicurando un 
adeguato livello di qualità del servizio, in termini di rapidità, disponibilità, 
affidabilità, precisione e cortesia. Svolge, inoltre, un importante lavoro di 
retro-sportello essenzialmente consistente nell’aggiornamento di data 
base e in controlli materiali e contabili. Collabora attivamente con gli altri 
lavoratori di una filiale. È inquadrato come lavoratore dipendente in società 
bancarie.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione servizi bancari

Area Economico-Professionale •	 Servizi finanziari e assicurativi

Referenziazione ATECO 2007 

•	 64.19.30 Istituti di moneta elettronica (Imel)
•	 64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti
•	 64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, 

di mercato mobiliare...
•	 64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
•	 64.91.00 Leasing finanziario
•	 64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
•	 64.92.09 Altre attività creditizie nca
•	 64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare
•	 64.99.20 Attività di factoring
•	 64.99.30 Attività di merchant bank
•	 64.99.50 Attività di intermediazione in cambi
•	 64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca
•	 65.11.00 Assicurazioni sulla vita
•	 66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
•	 66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite 

carta di credito
•	 66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
•	 66.19.40 Attività di Bancoposta
•	 66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
•	 66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi 

pensione

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 

intermediari finanziari

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_FIN - Accoglienza ed assistenza alla clientela in istituti bancari
•	 02_FIN - Gestione delle operazioni di apertura/chiusura sportello bancario
•	 03_FIN - Esecuzione delle operazioni di sportello bancario
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_FIN-Accoglienza ed assistenza alla clientela in istituti bancari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza ed assistenza alla clientela in istituti bancari 

Risultato atteso 
attività di accoglienza ed assistenza alla clientela espletate in modo 
adeguato 

Indicatori
corretto approccio alla clientela nella produzione di informazioni e 
nell’accoglimento di richieste e reclami 

Valutazione prova pratica in situazione 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.2.1.1.0
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Livello EQF 3 

Capacità

•	 adottare modalità di informazione ed indirizzo della clientela ai 
diversi servizi

•	 applicare procedure di accoglimento di reclami ed assistenza nella 
loro formalizzazione

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 applicare tecniche di promozione di prodotti bancari
•	 identificare il fabbisogno di servizi ed informazioni da parte della 

clientela

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità dei servizi bancari
•	 cenni di economia bancaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di gestione dei reclami
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecnica bancaria
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 
intermediari finanziari

•	 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali
•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

Unità di Competenza: 
02_FIN-Gestione delle operazioni di apertura/chiusura sportello 
bancario 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione delle operazioni di apertura/chiusura sportello 
bancario 

Risultato atteso 
operazioni di apertura/chiusura dello sportello bancario espletate in modo 
adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure per la verifica della cassa e dei fondi 
necessari 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le procedure di apertura/chiusura della cassa
•	 applicare le procedure per il controllo della cassa e la verifica dei 

fondi necessari
•	 applicare le procedure per la verifica del corretto funzionamento 

del terminale e degli applicativi informatici da impiegare
•	 applicare tecniche di reportistica

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità dei servizi bancari
•	 cenni di economia bancaria
•	 elementi di informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di calcolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecnica bancaria

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 
intermediari finanziari

•	 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
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Unità di Competenza: 03_FIN-Esecuzione delle operazioni di sportello bancario 

Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione delle operazioni di sportello bancario 

Risultato atteso operazioni di sportello bancario espletate in modo adeguato 

Indicatori
corretto espletamento delle operazioni di movimentazione dei conti, 
emissione di carte e assegni e operazioni di cambio valuta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le procedure per l’emissione di strumenti di pagamento 
(carte, assegni)

•	 applicare le procedure per le operazioni bancarie verso l’estero
•	 applicare le procedure per le operazioni di cambio valuta
•	 applicare le procedure per le operazioni di movimentazione dei 

conti (versamento, prelevamento, pagamento etc)
•	 applicare procedure di registrazione ed archiviazione di 

documenti contabili

Conoscenze

•	 caratteristiche di prodotti bancari e finanziari
•	 cenni di economia bancaria
•	 normativa in materia antimafia e anticorruzione
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di contabilità bancaria
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di gestione delle operazioni bancarie e finanziarie
•	 procedure di registrazione ed archiviazione di documenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecnica bancaria

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 
intermediari finanziari

•	 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
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Conoscenze

•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità

•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 
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Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di economia bancaria - tecnica bancaria; - caratteristiche dei prodotti bancari e finanziari; 
- lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di economia bancaria - tecnica bancaria; - caratteristiche dei prodotti bancari e finanziari; 
- lingua straniera. 
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Denominazione Tecnico esperto in consulenza bancaria
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico della consulenza bancaria

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico della consulenza bancaria si occupa di informare e consigliare 
i clienti, con professionalità e cortesia, per ciò che attiene la scelta dei 
prodotti/servizi bancari e di istruire le pratiche per la sottoscrizione degli 
stessi. Egli analizza la situazione patrimoniale, reddituale e i fabbisogni 
impliciti ed espliciti dei clienti per offrire loro soluzioni (prodotti e servizi 
transazionali, finanziari, assicurativi etc.) adeguate alle loro esigenze di 
vita e di business e compatibili con le loro possibilità. È inquadrato come 
lavoratore dipendente in società bancarie.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione servizi bancari

Area Economico-Professionale •	 Servizi finanziari e assicurativi

Referenziazione ATECO 2007 

•	 64.19.20 Fondi comuni di investimento monetario
•	 64.19.30 Istituti di moneta elettronica (Imel)
•	 64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti
•	 64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding)
•	 64.30.10 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, 

immobiliari, di mercato mobiliare...
•	 64.30.20 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
•	 64.91.00 Leasing finanziario
•	 64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
•	 64.92.09 Altre attività creditizie nca
•	 64.99.10 Attività di intermediazione mobiliare
•	 64.99.20 Attività di factoring
•	 64.99.30 Attività di merchant bank
•	 64.99.40 Attività delle società veicolo
•	 64.99.50 Attività di intermediazione in cambi
•	 64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca
•	 65.11.00 Assicurazioni sulla vita
•	 65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti
•	 66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti 

tramite carta di credito
•	 66.19.21 Promotori finanziari
•	 66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
•	 66.19.40 Attività di Bancoposta
•	 66.19.50 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
•	 66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle 

assicurazioni
•	 66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi 

pensione

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_FIN - Proposta di soluzioni creditizie
•	 05_FIN - Proposta di prodotti assicurativi
•	 06_FIN - Proposta di soluzioni di previdenza complementare
•	 07_FIN - Proposta di soluzione di gestione patrimoniale
•	 08_FIN - Istruzione e gestione delle pratiche bancarie
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.3.2.2.0
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Unità di Competenza: 04_FIN-Proposta di soluzioni creditizie 

Oggetto di Osservazione le operazioni di proposta di soluzioni creditizi 

Risultato atteso 
soluzioni creditizie individuate e promosse in modo adeguato; tecniche di 
analisi del mercato creditizio applicate in modo corretto 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per l’individuazione e la promozione 
di soluzioni creditizie; corretta applicazione delle tecniche di analisi del 
mercato creditizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare procedure di acquisizione ed archiviazione della 
documentazione necessaria

•	 applicare tecniche di analisi del mercato creditizio
•	 applicare tecniche di analisi del merito creditizio del cliente
•	 applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessità 

espresse dal cliente
•	 applicare tecniche di analisi ed elaborazione di dati economico-

finanziari
•	 applicare tecniche di consultazione di banche dati
•	 applicare tecniche di monitoraggio e verifica nel tempo dei risultati 

ottenuti dalla gestione dei portafogli cliente
•	 assistere la clientela relativamente ad aspetti legali e fiscali legati 

alla soluzione creditizia individuata
•	 curare l’applicazione della normativa vigente e di regolamenti e 

circolari interni all’istituto bancario
•	 individuare e promuovere la soluzione creditizia (fido, 

finanziamento) più idonea a soddisfare le esigenze della clientela
•	 utilizzare applicativi informatici per l’analisi economico-finanziaria

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti creditizi
•	 cenni di economia bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia antimafia e anticorruzione
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di registrazione ed archiviazione di documenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnica bancaria

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 
intermediari finanziari

•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero 

crediti
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 05_FIN-Proposta di prodotti assicurativi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di proposta di prodotti assicurativi 

Risultato atteso 
soluzioni assicurative individuate e promosse in modo adeguato; tecniche 
di analisi del mercato assicurativo applicate in modo corretto 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per l’individuazione e la promozione 
di soluzioni assicurative; corretta applicazione delle tecniche di analisi del 
mercato assicurativo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 
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Capacità

•	 applicare procedure di acquisizione ed archiviazione della 
documentazione necessaria

•	 applicare tecniche di analisi del mercato assicurativo
•	 applicare tecniche di analisi della situazione assicurativa del cliente
•	 applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessità 

espresse dal cliente
•	 applicare tecniche di analisi ed elaborazione di dati economico-

finanziari
•	 applicare tecniche di consultazione di banche dati
•	 applicare tecniche di monitoraggio e verifica nel tempo dei risultati 

ottenuti dalla gestione dei portafogli cliente
•	 assistere la clientela relativamente ad aspetti legali e fiscali legati al 

prodotto assicurativo individuato
•	 curare l’applicazione della normativa vigente e di regolamenti e 

circolari interni all’istituto bancario
•	 individuare e promuovere il prodotto assicurativo più idoneo a 

soddisfare le esigenze della clientela
•	 utilizzare applicativi informatici per l’analisi economico-finanziaria

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti assicurativi
•	 cenni di economia bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia antimafia e anticorruzione
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di registrazione ed archiviazione di documenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnica bancaria

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 
intermediari finanziari

•	 3.3.2.3.0 Agenti assicurativi
•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero 

crediti
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 06_FIN-Proposta di soluzioni di previdenza complementare 

Oggetto di Osservazione le operazioni di proposta di soluzioni di previdenza complementare 

Risultato atteso 
soluzioni di previdenza complementare individuate e promosse in 
modo adeguato; tecniche di analisi del mercato della di previdenza 
complementare applicate in modo corretto 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per l’individuazione e la promozione 
di soluzioni di previdenza complementare; corretta applicazione delle 
tecniche di analisi del mercato della previdenza complementare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare procedure di acquisizione ed archiviazione della 
documentazione necessaria

•	 applicare tecniche di analisi del mercato previdenziale
•	 applicare tecniche di analisi della situazione previdenziale del 

cliente
•	 applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessità 

espresse dal cliente
•	 applicare tecniche di analisi ed elaborazione di dati economico-

finanziari
•	 applicare tecniche di consultazione di banche dati
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Capacità

•	 applicare tecniche di monitoraggio e verifica nel tempo dei risultati 
ottenuti dalla gestione dei portafogli cliente

•	 assistere la clientela relativamente ad aspetti legali e fiscali legati 
alla soluzione previdenziale individuata

•	 curare l’applicazione della normativa vigente e di regolamenti e 
circolari interni all’istituto bancario

•	 individuare e promuovere la soluzione previdenziale più idonea a 
soddisfare le esigenze della clientela

•	 utilizzare applicativi informatici per l’analisi economico-finanziaria

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti di previdenza complementare
•	 cenni di economia bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia antimafia e anticorruzione
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di registrazione ed archiviazione di documenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnica bancaria

Ref. CP2011

•	 3.3.2.3.0 Agenti assicurativi
•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero 

crediti
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 07_FIN-Proposta di soluzione di gestione patrimoniale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di proposta di soluzione di gestione patrimoniale 

Risultato atteso 
soluzioni di gestione patrimoniale individuate e promosse in modo 
adeguato; tecniche di analisi del mercato della gestione patrimoniale 
applicate in modo corretto 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per l’individuazione e la promozione di 
soluzioni di gestione patrimoniale; corretta applicazione delle tecniche di 
analisi del mercato della gestione patrimoniale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare procedure di acquisizione ed archiviazione della 
documentazione necessaria

•	 applicare tecniche di analisi del mercato finanziario
•	 applicare tecniche di analisi della situazione patrimoniale del 

cliente
•	 applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessità 

espresse dal cliente
•	 applicare tecniche di analisi ed elaborazione di dati economico-

finanziari
•	 applicare tecniche di consultazione di banche dati
•	 applicare tecniche di monitoraggio e verifica nel tempo dei risultati 

ottenuti dalla gestione dei portafogli cliente
•	 assistere la clientela relativamente ad aspetti legali e fiscali legati 

alla soluzione di gestione patrimoniale individuata
•	 curare l’applicazione della normativa vigente e di regolamenti e 

circolari interni all’istituto bancario
•	 individuare e promuovere la soluzione di gestione patrimoniale 

(titoli, fondi comuni) più idonea a soddisfare le esigenze della 
clientela

•	 utilizzare applicativi informatici per l’analisi economico-finanziaria
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Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti di gestione patrimoniale
•	 cenni di economia bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia antimafia e anticorruzione
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di registrazione ed archiviazione di documenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnica bancaria

Ref. CP2011

•	 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, 
agenzie immobiliari e d...

•	 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di 
intermediazione...

•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 08_FIN-Istruzione e gestione delle pratiche bancarie 

Oggetto di Osservazione le operazioni di istruzione e gestione delle pratiche bancarie 

Risultato atteso 
operazioni di istruzione e gestione delle pratiche bancarie espletate in 
modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure tecnico-amministrative per la stipula 
dei contratti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le procedure di monitoraggio nel tempo delle operazioni 
disposte

•	 applicare le procedure per la predisposizione di pratiche e 
documenti di lavoro

•	 applicare le procedure per la stipula di contratti
•	 applicare le procedure tecnico-amministrative per l’erogazione del 

prodotto/servizio bancario
•	 curare l’applicazione della normativa vigente e di regolamenti e 

circolari interni all’istituto bancario

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti assicurativi
•	 caratteristiche dei prodotti creditizi
•	 caratteristiche dei prodotti di gestione patrimoniale
•	 caratteristiche dei prodotti di previdenza complementare
•	 cenni di economia bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia antimafia e anticorruzione
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di registrazione ed archiviazione di documenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnica bancaria

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri 
intermediari finanziari

•	 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero 
crediti

•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di economia bancaria - tecnica bancaria; - elementi di diritto privato; - elementi di diritto 
tributario; - elementi di diritto commerciale; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di economia bancaria - tecnica bancaria; - elementi di diritto privato; - elementi di diritto 
tributario; - elementi di diritto commerciale; - lingua straniera. 
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Denominazione 
Operatore dei servizi di cura (non veterinaria) degli animali 
da compagnia 

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di animal care

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di animal care si occupa dell’accudimento, della pulizia, 
della custodia e della cura estetica dei principali animali da compagnia 
(primariamente cani e gatti, uccelli, pesci, piccoli roditori), nel rispetto 
delle condizioni di igiene, del benessere psico-fisico degli stessi e della 
sicurezza loro e dei proprietari e delle altre persone che vi potrebbero 
entrare in contatto. Svolge attività di tolettatura degli animali, offre servizi 
di “pensione per animali” (mantenimento e custodia dell’animale per tempi 
limitati in ambienti adeguati) e di pet-sitting (accudimento dell’animale 
presso il domicilio del proprietario per tempi limitati). Fornisce inoltre ai 
proprietari suggerimenti per l’allestimento degli spazi di vita, l’igiene, la 
cura estetica e i possibili prodotti da utilizzare, il nutrimento e le attività 
ludiche degli animali, nonché sulla sicurezza degli stessi e delle persone 
con le quali sono in contatto. Lavora con contratto di lavoro dipendente 
presso imprese specializzate oppure come lavoratore autonomo.

Processo/i di lavoro •	 Cura (non veterinaria) di animali da compagnia

Area Economico-Professionale •	 Servizi per la persona

Referenziazione ATECO 2007 
•	 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i 

servizi veterinari)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_PER - Allestimento, cura e igiene degli spazi destinati all’accoglienza degli animali da compagnia
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 10_PER - Consulenza in materia di comportamenti e prodotti per la cura degli animali da compagnia
•	 11_PER - Custodia e nutrimento degli animali da compagnia
•	 15_PER - Igiene e cura estetica degli animali da compagnia
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 20_PER - Predisposizione, igiene e manutenzione degli strumenti e delle attrezzature per la cura (non 

veterinaria) di animali da compagnia

Unità di Competenza: 
01_PER-Allestimento, cura e igiene degli spazi destinati all’accoglienza 
degli animali da compagnia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione, realizzazione, igiene e manutenzione degli 
spazi destinati all’accoglienza degli animali da compagnia 

Risultato atteso 
spazi destinati all’accoglienza degli animali da compagnia adeguatamente 
allestiti e mantenuti 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di progettazione, realizzazione, igiene 
e manutenzione degli spazi destinati all’accoglienza degli animali da 
compagnia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di igiene e manutenzione degli spazi e delle 
attrezzature per l’accoglienza degli animali da compagnia

•	 progettare e realizzare spazi adatti all’accoglienza degli animali da 
compagnia nel rispetto delle normative in materia

Conoscenze
•	 caratteristiche dell’habitat dei principali animali da compagnia
•	 caratteristiche e comportamenti dei principali animali da 

compagnia (cani, gatti, uccelli, pesci, ecc.)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.5.2.0
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Conoscenze

•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti per l’igiene, la cura estetica 
ed il benessere dei principali animali da compagnia

•	 normativa a tutela degli animali domestici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di allestimento degli spazi destinati ad accogliere animali 

da compagnia (gabbie, acquari, teche, ecc.)
•	 tecniche di igiene e manutenzione degli spazi destinati ad 

accogliere animali da compagnia (gabbie, acquari, teche, ecc.)

Ref. CP2011
•	 5.4.5.1.0 Addestratori di animali
•	 5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 
10_PER-Consulenza in materia di comportamenti e prodotti per la 
cura degli animali da compagnia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di consulenza in materia di comportamenti e prodotti per la 
cura di animali da compagnia 

Risultato atteso 
cliente adeguatamente consigliato sui comportamenti e i prodotti per la 
cura di animali dei propri animali da compagnia 

Indicatori
adeguata informazione al cliente in materia comportamenti e prodotti per 
la cura di animali da compagnia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 fornire al cliente suggerimenti sui principali comportamenti di 
relazione efficace con animali da compagnia

•	 fornire al cliente suggerimenti sui prodotti da utilizzare per la cura 
(non veterinaria) e il benessere degli animali da compagnia

•	 fornire al cliente suggerimenti sull’alimentazione degli animali da 
compagnia

•	 fornire al cliente suggerimenti sull’allestimento, cura e igiene degli 
spazi destinati ad accogliere gli animali da compagnia

Conoscenze

•	 alimentazione dei principali animali da compagnia
•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti per l’igiene, la cura estetica 

ed il benessere dei principali animali da compagnia
•	 elementi di anatomia, fisiologia e patologia dei principali animali 

da compagnia
•	 elementi di etologia dei principali animali da compagnia
•	 elementi di parassitologia applicata ai principali animali da 

compagnia
•	 elementi di primo soccorso veterinario
•	 normativa a tutela degli animali domestici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 razze di cani e gatti e loro caratteristiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di igiene e manutenzione degli spazi destinati ad 

accogliere animali da compagnia (gabbie, acquari, teche, ecc.)
•	 tecniche di manipolazione dei principali animali da compagnia
•	 tecniche di relazione efficace con i principali animali da 

compagnia
•	 tecniche e attrezzature per il trasporto in sicurezza dei principali 

animali da compagnia

Ref. CP2011
•	 5.4.5.1.0 Addestratori di animali
•	 5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

Unità di Competenza: 11_PER-Custodia e nutrimento degli animali da compagnia 

Oggetto di Osservazione le operazioni di custodia e nutrimento di animali da compagnia 

Risultato atteso animale da compagnia adeguatamente custodito e nutrito 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di custodia e nutrimento di animali da 
compagnia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di gioco, fitness e wellness per cani e gatti
•	 applicare tecniche di manipolazione dell’animale da compagnia
•	 applicare tecniche di relazione efficace con l’animale da 

compagnia
•	 applicare tecniche di trasporto in sicurezza di animali da 

compagnia
•	 preparare e somministrare alimenti ad animali da compagnia
•	 riconoscere tempestivamente i principali sintomi di patologie 

dell’animale da compagnia
•	 riconoscere tempestivamente situazioni di disagio dell’animale da 

compagnia

Conoscenze

•	 alimentazione dei principali animali da compagnia
•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti per l’igiene, la cura estetica 

ed il benessere dei principali animali da compagnia
•	 elementi di anatomia, fisiologia e patologia dei principali animali 

da compagnia
•	 elementi di etologia dei principali animali da compagnia
•	 elementi di parassitologia applicata ai principali animali da 

compagnia
•	 elementi di primo soccorso veterinario
•	 elementi di pronto soccorso
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Conoscenze

•	 normativa a tutela degli animali domestici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 razze di cani e gatti e loro caratteristiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di gioco, di fitness e wellness per cani e gatti
•	 tecniche di manipolazione dei principali animali da compagnia
•	 tecniche di relazione efficace con i principali animali da 

compagnia
•	 tecniche e attrezzature per il trasporto in sicurezza dei principali 

animali da compagnia

Ref. CP2011
•	 5.4.5.1.0 Addestratori di animali
•	 5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

Unità di Competenza: 15_PER-Igiene e cura estetica degli animali da compagnia 

Oggetto di Osservazione le operazioni di igiene e cura estetica degli animali da compagnia 

Risultato atteso 
animale da compagnia pulito; aspetto estetico dell’animale da compagnia 
conforme agli standard quotidiani e/o da concorso/esposizione 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di igiene e cura estetica degli animali 
da compagnia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di manipolazione dell’animale da compagnia
•	 applicare tecniche di preparazione e trucco da esposizione per 

cani e gatti
•	 applicare tecniche di pulizia e igiene di animali da compagnia
•	 applicare tecniche di relazione efficace con l’animale da 

compagnia
•	 applicare tecniche di tolettatura per cani e gatti
•	 riconoscere tempestivamente i principali sintomi di patologie 

dell’animale da compagnia
•	 riconoscere tempestivamente situazioni di disagio dell’animale da 

compagnia

Conoscenze

•	 alimentazione dei principali animali da compagnia
•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti per l’igiene, la cura estetica 

ed il benessere dei principali animali da compagnia
•	 elementi di anatomia, fisiologia e patologia dei principali animali 

da compagnia
•	 elementi di etologia dei principali animali da compagnia
•	 elementi di parassitologia applicata ai principali animali da 

compagnia
•	 elementi di primo soccorso veterinario
•	 normativa a tutela degli animali domestici
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 razze di cani e gatti e loro caratteristiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di manipolazione dei principali animali da compagnia
•	 tecniche di preparazione e trucco da esposizione per cani e gatti
•	 tecniche di relazione efficace con i principali animali da 

compagnia
•	 tecniche di tolettatura per cani e gatti

Ref. CP2011
•	 5.4.5.1.0 Addestratori di animali
•	 5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
20_PER-Predisposizione, igiene e manutenzione degli strumenti 
e delle attrezzature per la cura (non veterinaria) di animali da 
compagnia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione, igiene e manutenzione degli strumenti e 
delle attrezzature per la cura (non veterinaria) di animali da compagnia 

Risultato atteso 
strumenti e attrezzature per la cura (non veterinaria) di animali da 
compagnia adeguatamente predisposti, igienizzati ed in perfetto stato di 
manutenzione 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di predisposizione, igiene e 
manutenzione degli strumenti e delle attrezzature per la cura (non 
veterinaria) di animali da compagnia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di predisposizione, regolazione e 
manutenzione di attrezzature professionali per la cura (non 
veterinaria) di animali da compagnia

•	 applicare tecniche di pulizia ed igienizzazione di attrezzature 
professionali per la cura (non veterinaria) di animali da compagnia

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti e attrezzature 
professionali per la cura (non veterinaria) di animali da compagnia

•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti per l’igiene, la cura estetica 
ed il benessere dei principali animali da compagnia

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 
e specifiche

•	 tecniche di igiene e manutenzione di strumenti e attrezzature 
professionali per la cura (non veterinaria) di animali da compagnia
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•	 5.4.5.1.0 Addestratori di animali
•	 5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione
•	 8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - elementi di anatomia, fisiologia, patologia, parassitologia, etologia alla base 
della cura dell’animale. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o 
con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - elementi di anatomia, fisiologia, patologia, parassitologia, etologia alla base 
della cura dell’animale. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o 
con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore dei trattamenti di tintoria e lavanderia
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di tintolavanderia

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di tintolavanderia esegue attività di lavaggio in umido a secco, di 
tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, su indumenti, accesso-
ri per l’abbigliamento, capi in pelle e pelliccia (naturale e sintetica), bianche-
ria e tessuti ad uso domestico, commerciale, industriale e sanitario (tappeti 
e tappezzeria, rivestimenti per arredamento, oggetti d’uso in fibra tessile). Si 
occupa, inoltre, sia della manutenzione ordinaria delle macchine necessarie 
ai trattamenti di tinto lavanderia, sia del rapporto con il cliente. Opera gene-
ralmente con contratto di lavoro dipendente in imprese di tintolavanderia.

Processo/i di lavoro •	 Tinto-lavanderia di indumenti e tessuti

Area Economico-Professionale •	 Servizi per la persona

Referenziazione ATECO 2007 
•	 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
•	 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a 

secco, candeggio e tintur...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_PER - Analisi del fabbisogno del cliente ed individuazione dei trattamenti di tinto-lavanderia da 

realizzare
•	 12_PER - Esecuzione dei trattamenti di lavanderia
•	 13_PER - Esecuzione dei trattamenti di tintoria
•	 14_PER - Esecuzione dei trattamenti speciali su indumenti e tessuti
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
04_PER-Analisi del fabbisogno del cliente ed individuazione dei 
trattamenti di tinto-lavanderia da realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi del fabbisogno del cliente e di individuazione dei 
trattamenti di tinto-lavanderia da realizzare 

Risultato atteso 
fabbisogni correttamente individuati; trattamenti da realizzare 
adeguatamente individuati 

Indicatori
corretta lettura del fabbisogno del cliente; corretta individuazione del 
trattamento da realizzare, in funzione delle esigenze del cliente e delle 
caratteristiche dei capi da trattare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare i criteri per la redazione del preventivo e la pianificazione 
dei tempi di consegna

•	 comunicare adeguatamente al cliente vantaggi e svantaggi dei 
diversi trattamenti

•	 identificare la tipologia di trattamento sulla base delle esigenze 
del cliente e delle caratteristiche dei capi da trattare

•	 individuare eventuali macchie sui tessuti ed interpretarne l’origine
•	 leggere ed interpretare simboli ed etichette dei capi

Conoscenze

•	 norme e simboli in materia di etichettatura dei prodotti tessili
•	 origine e trattamento delle macchie
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche e procedure dei processi di lavanderia
•	 tecniche e procedure dei processi di tintoria
•	 tecniche e procedure di trattamento speciale dei tessuti
•	 tipologie e caratteristiche dei diversi tessuti

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.6.4.0
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•	 7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a 
secco, candeggio e tintur...

•	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

Unità di Competenza: 12_PER-Esecuzione dei trattamenti di lavanderia 

Oggetto di Osservazione le operazioni di lavanderia di indumenti e tessuti 

Risultato atteso indumenti e tessuti adeguatamente trattati 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e procedure dei trattamenti di 
lavaggio, smacchiatura, stiratura, piegatura e confezionatura dei capi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare criteri per la selezione e il raggruppamento dei capi da 
lavare

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro

•	 applicare processi e tecniche di stiratura (con ferri a vapore, 
mangano, manichino, banco vaporizzante o banco traspirante, ecc.)

•	 applicare tecniche di piegatura e confezionamento dei capi
•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di 

rifiuti dei processi di tinto-lavanderia
•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature 

per lavanderia e tintoria
•	 eseguire eventuali piccole riparazioni dei capi (giunture, cuciture, 

rammendi di tessuti, ecc.)
•	 individuare la tipologia di lavaggio in relazione alle finalità da 

realizzare e alle caratteristiche dei tessuti
•	 individuare la tipologia di pre-trattamento in relazione alla macchia 

e al tessuto
•	 individuare la tipologia di stiratura adatta alle caratteristiche del 

tessuto
•	 riconoscere i prodotti da impiegare, come agenti di lavaggio e 

pulitura, ai fini del miglior risultato del processo
•	 utilizzare le attrezzature per il lavaggio e la smacchiatura dei tessuti

Conoscenze

•	 chimica dei detersivi
•	 fondamenti di chimica organica e inorganica
•	 normativa di riferimento di settore
•	 normativa su sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
•	 norme e simboli in materia di etichettatura dei prodotti tessili
•	 origine e trattamento delle macchie
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di scioglimento chimico, fisico e biologico
•	 processo di cernita/controllo secondo i protocolli aziendali
•	 prodotti e procedure per la pulizia e la manutenzione delle 

attrezzature per lavanderia e tintoria
•	 rischi legati alla gestione di prodotti chimici (percloro, fanghi, 

ecc.) e all’utilizzo di attrezzi e macchinari per i trattamenti di tinto-
lavanderia

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 
specifiche

•	 tecniche di lavorazione delle fibre
•	 tecniche e procedure dei processi di lavanderia
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di rifiuti dei 

processi di tinto-lavanderia
•	 tipologia e posizionamento grucce
•	 tipologie e caratteristiche dei diversi tessuti
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti per i trattamenti di lavanderia
•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per lavanderia e tintoria

Ref. CP2011

•	 7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a 
secco, candeggio e tintur...

•	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie
•	 8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate
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Unità di Competenza: 13_PER-Esecuzione dei trattamenti di tintoria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di tintoria di indumenti e tessuti 

Risultato atteso indumenti e tessuti tinti secondo le esigenze del cliente 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e procedure dei trattamenti tintoriali di 
indumenti e tessuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le procedure di preparazione del tessuto al fine di renderlo 
adatto alle operazioni di tintura

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro

•	 applicare processi e tecniche per la tintura dei tessuti
•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di 

rifiuti dei processi di tinto-lavanderia
•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature 

per lavanderia e tintoria
•	 individuare la tipologia di trattamento tintoriale adatto alle richieste 

del cliente e alle caratteristiche del tessuto
•	 individuare le tinture adatte ad ottenere l’effetto desiderato dal 

cliente

Conoscenze

•	 fondamenti di chimica organica e inorganica
•	 normativa su sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
•	 norme e simboli in materia di etichettatura dei prodotti tessili
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e procedure per la pulizia e la manutenzione delle 

attrezzature per lavanderia e tintoria
•	 rischi legati alla gestione di prodotti chimici (percloro, fanghi, 

ecc.) e all’utilizzo di attrezzi e macchinari per i trattamenti di tinto-
lavanderia

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 
specifiche

•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di rifiuti dei 
processi di tinto-lavanderia

•	 tipologie di trattamenti tintoriali
•	 tipologie e caratteristiche dei diversi tessuti
•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per lavanderia e tintoria
•	 tipologie e caratteristiche delle tinture

Ref. CP2011

•	 7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a 
secco, candeggio e tintur...

•	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie
•	 6.5.3.2.3 Tintori e addetti al trattamento chimico dei tessuti

Unità di Competenza: 14_PER-Esecuzione dei trattamenti speciali su indumenti e tessuti 

Oggetto di Osservazione le operazioni speciali su indumenti e tessuti 

Risultato atteso indumenti e tessuti adeguatamente trattati 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure di trattamento 
speciale di indumenti e tessuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro

•	 applicare processi e tecniche per il trattamento anti-tarme
•	 applicare processi e tecniche per il trattamento di follatura
•	 applicare processi per la disinfezione e sterilizzazione di oggetti 

d’uso, articoli e prodotti tessili
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Capacità

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di 
rifiuti dei processi di tinto-lavanderia

•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature 
per lavanderia e tintoria

•	 individuare la tipologia di trattamento speciale (anti-tarme, 
follatura, disinfezione, sterilizzazione) adatto alle richieste del 
cliente e alle caratteristiche del tessuto

Conoscenze

•	 chimica dei detersivi
•	 fondamenti di chimica organica e inorganica
•	 normativa su sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
•	 norme e simboli in materia di etichettatura dei prodotti tessili
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e procedure per la pulizia e la manutenzione delle 

attrezzature per lavanderia e tintoria
•	 rischi legati alla gestione di prodotti chimici (percloro, fanghi, 

ecc.) e all’utilizzo di attrezzi e macchinari per i trattamenti di tinto-
lavanderia

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 
specifiche

•	 tecniche e procedure di trattamento speciale dei tessuti
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di rifiuti dei 

processi di tinto-lavanderia
•	 tipologie e caratteristiche dei diversi tessuti

Ref. CP2011

•	 7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a 
secco, candeggio e tintur...

•	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie
•	 8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 
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Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di rifiuti dei processi di 
tinto-lavanderia; - elementi di chimica. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera; - tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di rifiuti dei processi di 
tinto-lavanderia; - elementi di chimica. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di sale giochi e scommesse
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di sala giochi e scommesse

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di sala giochi e scommesse si occupa di tutte le attività legate alla 
gestione degli incassi e delle vincite derivanti dalle diverse tipologie di gioco 
e scommessa. In dettaglio, raccoglie le richieste del cliente, immettendo la 
giocata negli appositi terminali e incassando le somme relative; paga gli 
importi dovuti in caso di vincita; cura i rapporti con i soggetti gestori delle 
apparecchiature da gioco e con le autorità competenti; esegue semplici 
operazioni di manutenzione degli strumenti e degli accessori da gioco. 
Possiede particolari doti relazionali necessarie a favorire l’adozione di 
pratiche di gioco responsabile. Lavora prevalentemente come dipendente 
di sale giochi e scommesse ma può operare anche come lavoratore 
autonomo quando è titolare delle stesse.

Processo/i di lavoro •	 Gestione di sale scommesse e sale giochi

Area Economico-Professionale •	 Servizi per le attività ricreative e sportive

Referenziazione ATECO 2007 

•	 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
•	 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a...
•	 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
•	 93.29.30 Sale giochi e biliardi

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.2.2.3 Ricevitori

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_SPO - Raccolta e immissione della scommessa
•	 02_SPO - Gestione degli incassi e delle vincite
•	 03_SPO - Cura dei rapporti con i soggetti gestori delle apparecchiature da gioco e con le autorità 

competenti
•	 04_SPO - Cura degli strumenti e accessori di gioco
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_SPO-Raccolta e immissione della scommessa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta e immissione della scommessa 

Risultato atteso 
scommessa raccolta e immessa secondo le richieste del cliente e 
conformemente alla normativa vigente 

Indicatori
corretta immissione della scommessa nello specifico software; 
applicazione della normativa in materia di gioco d’azzardo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 acquisire e registrare i dati del giocatore e della giocata in 
conformità alla normativa vigente

•	 applicare le procedure per la stampa della ricevuta
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel rapporto con il 

cliente
•	 fornire informazioni sulle strutture preposte al trattamento dei 

disturbi legati al gioco
•	 interpretare eventuali segnali di problematicità del giocatore 

(nervosismo, condotte aggressive, maggiore presenze in sala, ecc.)
•	 interpretare le richieste di gioco e scommessa
•	 sensibilizzare al gioco responsabile
•	 utilizzare il software per l’immissione della scommessa

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.2.2.3
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Conoscenze

•	 calcolo delle probabilità
•	 caratteristiche generali e architettura dei sistemi di gioco e 

scommessa (payout, gestione quote, ecc.)
•	 cenni di psicologia sociale
•	 modalità e strumenti per la registrazione dei dati dei giocatori e 

della giocata
•	 normativa antiriciclaggio, antiusura e antimafia
•	 normativa relativa all’esercizio delle scommesse e alla gestione 

delle sale da gioco
•	 principali tipologie di disturbi da gioco patologico e relative 

misure correttive
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per la raccolta e immissione delle scommesse
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software per la gestione delle scommesse (caratteristiche tecniche 

e funzionali)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie di scommesse e loro caratteristiche

Ref. CP2011
•	 5.4.2.2.1 Allibratori
•	 5.4.2.2.2 Croupiers
•	 5.4.2.2.3 Ricevitori

Unità di Competenza: 02_SPO-Gestione degli incassi e delle vincite 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione degli incassi e delle vincite 

Risultato atteso 
incasso e corresponsione delle vincite conforme a procedure e disposizioni 
normative 

Indicatori
applicazione corretta delle procedure di apertura e chiusura della cassa; 
applicazione corretta delle procedure di incasso e pagamento delle vincite 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 acquisire e registrare i dati del giocatore e della giocata in 
conformità alla normativa vigente

•	 applicare le procedure per operazioni di prelievo e versamento di 
contante

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel rapporto con il 
cliente

•	 attivare le procedure di apertura e chiusura della cassa
•	 convertire pagamenti in gettoni da gioco
•	 sensibilizzare al gioco responsabile
•	 utilizzare il software specifico per la registrazione dei movimenti 

di cassa

Conoscenze

•	 elementi di contabilità
•	 limiti relativi al pagamento delle vincite
•	 modalità di pagamento delle vincite
•	 modalità e strumenti per la registrazione dei dati dei giocatori e 

della giocata
•	 normativa antiriciclaggio, antiusura e antimafia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di apertura e chiusura della cassa
•	 procedure e software per la registrazione dei movimenti di cassa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011

•	 5.4.2.2.1 Allibratori
•	 5.4.2.2.2 Croupiers
•	 5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse
•	 5.4.2.2.3 Ricevitori
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Unità di Competenza: 
03_SPO-Cura dei rapporti con i soggetti gestori delle apparecchiature 
da gioco e con le autorità competenti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura dei rapporti con i soggetti gestori e le autorità 
competenti 

Risultato atteso 
documentazione aggiornata e conforme alle richieste dei soggetti gestori 
e delle autorità competenti 

Indicatori individuazione dei guasti; gestione corretta della documentazione di sala 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 controllare il rispetto dei parametri per l’installazione delle 
apparecchiature

•	 effettuare i pagamenti alle autorità competenti
•	 individuare le diverse tipologie di guasto
•	 predisporre ed archiviare la documentazione di sala
•	 predisporre la documentazione necessaria all’esercizio delle 

attività di gioco e scommessa
•	 segnalare eventuali guasti ai soggetti gestori delle 

apparecchiature da gioco
•	 verificare gli aspetti soggetti a controllo (targhe, tabelle 

informative, ecc.)

Conoscenze

•	 normativa relativa all’esercizio delle scommesse e alla gestione 
delle sale da gioco

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di archiviazione della documentazione
•	 regole basilari per un’efficace collaborazione con le autorità in 

caso di visite ispettive
•	 sanzioni comminate in caso di violazione dei divieti (tipologie ed 

importi)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologia dei documenti da predisporre ed esibire in caso di visita 

ispettiva
•	 tipologia e caratteristiche del materiale informativo
•	 tipologie di guasti delle apparecchiature da gioco

Ref. CP2011
•	 5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse
•	 5.4.2.2.3 Ricevitori

Unità di Competenza: 04_SPO-Cura degli strumenti e accessori di gioco 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli strumenti e accessori di gioco 

Risultato atteso strumenti ed accessori di gioco correttamente funzionanti e manutenuti 

Indicatori funzionamento corretto degli strumenti ed accessori di gioco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria degli strumenti 
e accessori di gioco

•	 applicare le procedure per la pulizia e sicurezza degli strumenti e 
accessori di gioco

•	 controllare il rispetto dei parametri per l’installazione delle 
apparecchiature

•	 garantire il collegamento con la rete elettrica e telematica delle 
apparecchiature da gioco

•	 individuare le diverse tipologie di guasto
•	 provvedere alla sostituzione degli accessori usurati o danneggiati
•	 segnalare eventuali guasti ai soggetti gestori delle 

apparecchiature da gioco
•	 verificare il corretto uso degli strumenti e accessori da gioco
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Conoscenze

•	 normativa relativa all’esercizio delle scommesse e alla gestione 
delle sale da gioco

•	 parametri per l’installazione delle apparecchiature
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria degli strumenti e accessori 

di gioco
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro 

(Video Lottery Terminal, slot, ecc.)
•	 tipologia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro 

(flipper, calcio balilla, pesche di abilità, ecc.)
•	 tipologie di guasti delle apparecchiature da gioco

Ref. CP2011

•	 5.4.2.2.1 Allibratori
•	 5.4.2.2.2 Croupiers
•	 5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse
•	 5.4.2.2.3 Ricevitori

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso
Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 
Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
30% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
15% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di calcolo delle probabilità; - elementi di psicologia sociale; - principali tipologie di disturbi 
da gioco patologico e relative misure correttive; - tecniche di comunicazione efficace; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso
Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 
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Durata complessiva minima del percorso
600 
Percentuale minima di stage su durata complessiva
40% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
20% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
10% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence
tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di calcolo delle probabilità; - elementi di psicologia sociale; - principali tipologie di disturbi 
da gioco patologico e relative misure correttive; - tecniche di comunicazione efficace; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico della gestione di centri ricreativi e di intrattenimento
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Gestore di centri ricreativi e di intrattenimento

Descrizione del profilo 
professionale

Il gestore di centri ricreativi e di intrattenimento assicura il funzionamento 
degli stessi avendo cura di tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi 
ad essi correlati. Si occupa di progettare, organizzare e gestire le 
attività ricreative attraverso la formulazione di proposte e programmi 
di intrattenimento, l’organizzazione delle attività dei collaboratori e 
il monitoraggio della soddisfazione degli utenti; di attuare iniziative 
promozionali e comunicative anche al fine di sensibilizzare gli utenti alla 
pratica sportiva e ricreativa; di curare gli aspetti amministrativi e di fornitura 
delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività. Generalmente opera 
come lavoratore autonomo, in qualità di titolare del centro, ma può operare 
anche con contratto di lavoro dipendente qualora si occupi della gestione 
dell’attività per conto terzi. Si relaziona con le altre risorse coinvolte 
nell’attività, con i fornitori e soprattutto con l’utenza finale.

Processo/i di lavoro •	 Gestione di centri ricreativi e di intrattenimento

Area Economico-Professionale •	 Servizi per le attività ricreative e sportive

Referenziazione ATECO 2007 

•	 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
•	 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a...
•	 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
•	 93.12.00 Attività di club sportivi
•	 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 

sportivi
•	 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
•	 93.29.30 Sale giochi e biliardi
•	 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
•	 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 05_SPO - Progettazione delle attività ricreative
•	 06_SPO - Organizzazione e gestione delle attività ricreative
•	 07_SPO - Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e sportiva
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.2.1.3
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Capacità

•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di 

lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 05_SPO-Progettazione delle attività ricreative 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione delle attività ricreative 

Risultato atteso 
attività ricreative progettate in funzione delle caratteristiche del contesto 
di riferimento e dei fabbisogni dell’utenza 

Indicatori
contesto di riferimento e fabbisogni ben interpretati; preventivi finanziari 
coerenti rispetto alla tipologia di attività progettata 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 analizzare i fabbisogni del target individuato
•	 analizzare il contesto territoriale di riferimento (strutture, servizi e 

altre opportunità presenti sul territorio)
•	 elaborare preventivi di spesa
•	 formulare proposte di attività ricreative e di intrattenimento
•	 identificare il target dei potenziali destinatari delle attività 

ricreative
•	 individuare e selezionare le risorse necessarie all’erogazione delle 

attività
•	 recepire istanze e suggerimenti provenienti dall’utenza

Conoscenze

•	 elementi di contabilità
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 giochi di animazione e di socializzazione
•	 modalità di intrattenimento innovative e di tendenza
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistema dei servizi culturali e ricreativi del territorio
•	 tecniche di fidelizzazione
•	 uso e potenzialità dei social media
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Ref. CP2011

•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni
•	 5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 06_SPO-Organizzazione e gestione delle attività ricreative 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione e gestione delle attività ricreative 

Risultato atteso 
attività ricreative rispondenti alle esigenze dell’utenza, ben organizzate e 
gestite in sicurezza 

Indicatori
personale impiegato aggiornato e ben coordinato; tempistica delle attività 
rispondente alle esigenze dell’utenza; utenti pienamente soddisfatti e 
fidelizzati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare soluzioni tecniche correttive/migliorative
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 calendarizzare le attività
•	 garantire l’accoglienza degli utenti
•	 gestire i reclami
•	 gestire le risorse finanziarie destinate a specifiche attività 

ricreative
•	 individuare particolari esigenze formative del personale da 

impiegare nelle attività ricreative
•	 interpretare dati di monitoraggio per l’individuazione di azioni 

correttive/migliorative
•	 monitorare l’andamento delle attività e il gradimento degli utenti
•	 organizzare e curare interventi formativi rivolti al personale da 

impiegare nelle attività ricreative
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di 

lavoro
•	 supportare le attività di animazione
•	 vigilare sullo svolgimento in sicurezza delle attività ricreative

Conoscenze

•	 elementi di contabilità
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 elementi di pnl (Programmazione Neuro Linguistica)
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 giochi di animazione e di socializzazione
•	 normativa antincendio
•	 normativa di riferimento in materia di pubblico esercizio e 

pubblico spettacolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione del lavoro
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di fidelizzazione
•	 tecniche di primo soccorso
•	 tecniche di project management
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
•	 tecniche e strumenti di vigilanza e controllo

Ref. CP2011

•	 3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate
•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni
•	 5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive
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Unità di Competenza: 
07_SPO-Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 
sportiva 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 
sportiva 

Risultato atteso azioni di promozione e sensibilizzazione capillari ed efficienti 

Indicatori

individuazione delle azioni promozionali maggiormente efficaci rispetto 
al target di riferimento e alle risorse disponibili; impiego di tecnologie 
multimediali e dei social media per la promozione delle iniziative e per la 
fidelizzazione del cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di organizzazione di eventi
•	 attivare collaborazioni con enti e organizzazioni afferenti ad altri 

settori (scuole, enti locali, associazione no profit, ecc.)
•	 elaborare contenuti a carattere informativo/promozionale
•	 individuare e impiegare strumenti di fidelizzazione dell’utenza
•	 individuare formule di sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 

sportiva
•	 individuare iniziative promozionali e di comunicazione delle 

attività ricreative e sportive
•	 organizzare e implementare azioni di comunicazione, 

sensibilizzazione e promozione di diverso tipo
•	 utilizzare attrezzature multimediali e social media

Conoscenze

•	 elementi di comunicazione efficace
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 elementi di sociologia dello sport
•	 event marketing
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software specifici per la produzione di materiale informativo/

promozionale
•	 strategie di comunicazione e promozione
•	 tecniche di fidelizzazione

Ref. CP2011

•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto
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Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 
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Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di marketing dei servizi; - tecniche di organizzazione eventi; - tecniche di project 
management; - elementi di organizzazione aziendale; - tecniche di comunicazione e promozione; - lingua 
straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di marketing dei servizi; - tecniche di organizzazione eventi; - tecniche di project 
management; - elementi di organizzazione aziendale; - tecniche di comunicazione e promozione; - lingua 
straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto della direzione di palestre e impianti sportivi
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Direttore di palestre e impianti sportivi

Descrizione del profilo 
professionale

Il direttore di palestre e impianti sportivi assicura il funzionamento di tali 
strutture avendo cura di tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi 
ad essi correlati. Si occupa di programmare l’offerta di attività sportive 
attraverso l’analisi del mercato di riferimento e dei fabbisogni del target 
individuato, di organizzare le attività definendo tempistiche e carichi di 
lavoro, di attuare iniziative promozionali e comunicative anche al fine di 
sensibilizzare gli utenti alla pratica sportiva e ricreativa, di programmare 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, 
di curare gli aspetti amministrativi e di fornitura delle risorse necessarie 
allo svolgimento delle attività e alla tenuta in efficienza e sicurezza degli 
impianti e delle attrezzature. Può lavorare in strutture sportive di diverse 
dimensioni come dipendente o come lavoratore autonomo quando è 
titolare delle stesse.

Processo/i di lavoro •	 Gestione di palestre e impianti sportivi privati

Area Economico-Professionale •	 Servizi per le attività ricreative e sportive

Referenziazione ATECO 2007 

•	 93.11.10 Gestione di stadi
•	 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
•	 93.12.00 Attività di club sportivi
•	 93.13.00 Gestione di palestre
•	 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 

sportivi

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 07_SPO - Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e sportiva
•	 08_SPO - Programmazione dell’offerta di attività sportive
•	 09_SPO - Organizzazione di servizi e attività sportive
•	 10_SPO - Cura degli impianti e delle attrezzature sportive
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di 

lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.2.5.1
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Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 
07_SPO-Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 
sportiva 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 
sportiva 

Risultato atteso azioni di promozione e sensibilizzazione capillari ed efficienti 

Indicatori

individuazione delle azioni promozionali maggiormente efficaci rispetto 
al target di riferimento e alle risorse disponibili; impiego di tecnologie 
multimediali e dei social media per la promozione delle iniziative e per la 
fidelizzazione del cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di organizzazione di eventi
•	 attivare collaborazioni con enti e organizzazioni afferenti ad altri 

settori (scuole, enti locali, associazione no profit, ecc.)
•	 elaborare contenuti a carattere informativo/promozionale
•	 individuare e impiegare strumenti di fidelizzazione dell’utenza
•	 individuare formule di sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 

sportiva
•	 individuare iniziative promozionali e di comunicazione delle 

attività ricreative e sportive
•	 organizzare e implementare azioni di comunicazione, 

sensibilizzazione e promozione di diverso tipo
•	 utilizzare attrezzature multimediali e social media

Conoscenze

•	 elementi di comunicazione efficace
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 elementi di sociologia dello sport
•	 event marketing
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software specifici per la produzione di materiale informativo/

promozionale
•	 strategie di comunicazione e promozione
•	 tecniche di fidelizzazione
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Ref. CP2011

•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 08_SPO-Programmazione dell’offerta di attività sportive 

Oggetto di Osservazione le operazioni di programmazione dell’offerta di attività sportive 

Risultato atteso 
offerta di attività sportive progettata in funzione delle caratteristiche del 
mercato di riferimento e dei fabbisogni dell’utenza 

Indicatori
caratteristiche del mercato e fabbisogni ben interpretati; individuazione 
delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie all’erogazione 
delle attività 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 analizzare i fabbisogni del target individuato
•	 analizzare il mercato locale e nazionale delle attività sportive
•	 curare attività di sponsorship
•	 definire l’offerta di servizi sportivi in considerazione del 

fabbisogno di attrezzature
•	 elaborare preventivi di spesa
•	 identificare il target dei potenziali destinatari delle attività 

sportive
•	 individuare e selezionare le risorse necessarie all’erogazione delle 

attività
•	 promuovere la costituzione di reti e forme di cooperazione
•	 recepire istanze e suggerimenti provenienti dall’utenza

Conoscenze

•	 discipline sportive tradizionali e di tendenza
•	 elementi di contabilità
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 forme di partenariato e networking
•	 normativa di riferimento in materia di attività sportive
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di analisi del mercato
•	 tecniche di fidelizzazione
•	 tecniche e strumenti di sponsorship
•	 tipologie di utenza e specifici fabbisogni
•	 uso e potenzialità dei social media

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 1.2.1.9.3 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel 

settore delle attività sport...
•	 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore 

delle attività sporti...
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive
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Unità di Competenza: 09_SPO-Organizzazione di servizi e attività sportive 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione di servizi e attività sportive 

Risultato atteso attività e servizi sportivi ben organizzati e gestiti in sicurezza 

Indicatori
personale impiegato ben coordinato; tempistica delle attività rispondente 
alle esigenze dell’utenza; individuazione di azioni correttive/migliorative 
sulla base dei dati di monitoraggio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare soluzioni tecniche correttive/migliorative
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 calendarizzare le attività
•	 elaborare tariffari in funzione delle discipline offerte e delle 

utenze
•	 gestire i reclami
•	 interpretare dati di monitoraggio per l’individuazione di azioni 

correttive/migliorative
•	 monitorare l’andamento delle attività e il gradimento degli utenti
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di 

lavoro
•	 vigilare sullo svolgimento in sicurezza delle attività sportive

Conoscenze

•	 discipline sportive tradizionali e di tendenza
•	 elementi di contabilità
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 normativa antincendio
•	 normativa di riferimento in materia di attività sportive
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione del lavoro
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software specifici per il controllo degli ingressi dell’utenza
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di fidelizzazione
•	 tecniche di primo soccorso
•	 tecniche di project management
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
•	 tecniche e strumenti di vigilanza e controllo

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 1.2.1.9.3 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel 

settore delle attività sport...
•	 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore 

delle attività sporti...
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 10_SPO-Cura degli impianti e delle attrezzature sportive 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli impianti e delle attrezzature sportive 

Risultato atteso impianti ed attrezzature sportive funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
corretta programmazione degli interventi di manutenzione; regolamenti 
di buona condotta efficacemente diffusi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 applicare semplici procedure di manutenzione ordinaria
•	 gestire i contatti con le imprese produttrici di impianti ed 

attrezzature
•	 predisporre e diffondere regolamenti di buona condotta
•	 programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria
•	 valutare l’entità del danno e contattare il personale preposto
•	 vigilare sul corretto comportamento dell’utenza

Conoscenze

•	 manuali d’uso degli impianti e delle attrezzature sportive
•	 normativa di riferimento in materia di attività sportive
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti di informazione e comunicazione
•	 tipologie e caratteristiche degli impianti e delle attrezzature 

sportive
•	 tipologie ed entità dei guasti

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di marketing dei servizi; - tecniche di organizzazione eventi; - tecniche di project 
management; - tecniche di comunicazione e promozione; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di marketing dei servizi; - tecniche di organizzazione eventi; - tecniche di project 
management; - tecniche di comunicazione e promozione; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto della gestione di aree sciabili attrezzate
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Gestore di aree sciabili attrezzate

Descrizione del profilo 
professionale

Il gestore di aree sciabili attrezzate assicura la pratica in condizioni di 
sicurezza delle attività sportive e ricreative che si svolgono all’interno di 
tali aree. A tal fine, si occupa della gestione e manutenzione delle aree 
sciabili svolgendo, in particolare, le attività di messa in sicurezza delle 
piste, individuando e delimitando le aree destinate a specifiche tipologie 
di attività (snowboard, evoluzioni acrobatiche con sci, allenamenti 
agonistici, ecc.) e gli eventuali percorsi fuori pista o su piste non battute, 
predisponendo e verificando la segnaletica, le condizioni delle piste di 
fondo, provvedendo alle operazioni di rimozione e/o chiusura della pista 
qualora presenti pericoli oggettivi e ad ogni altra operazione necessaria a 
garantire la sicurezza dell’area sciabile; del coordinamento delle attività di 
vigilanza e soccorso sulle piste da sci, assicurando il recupero, il soccorso 
e il trasporto degli infortunati; della cura dei rapporti con le Istituzioni e le 
autorità competenti, adempiendo agli obblighi comunicativi previsti dalla 
normativa vigente in materia. Può svolgere, inoltre, attività di promozione 
e sensibilizzazione alla pratica sportiva e ricreativa e di organizzazione di 
servizi e attività sportive. Può lavorare presso aree sciabili in qualità tanto 
di dipendente che di lavoratore autonomo. Si relaziona con tutte le risorse 
impiegate, coordinandole.

Processo/i di lavoro •	 Gestione di aree sciabili attrezzate

Area Economico-Professionale •	 Servizi per le attività ricreative e sportive

Referenziazione ATECO 2007 

•	 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
•	 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
•	 93.12.00 Attività di club sportivi
•	 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 

sportivi
•	 93.19.92 Attività delle guide alpine
•	 93.19.99 Altre attività sportive nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 07_SPO - Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e sportiva
•	 09_SPO - Organizzazione di servizi e attività sportive
•	 11_SPO - Coordinamento delle attività di vigilanza e soccorso sulle piste da sci
•	 12_SPO - Cura dei rapporti con le Istituzioni e le autorità competenti
•	 13_SPO - Gestione e manutenzione delle aree sciabili
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.2.5.1
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 
07_SPO-Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 
sportiva 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 
sportiva 

Risultato atteso azioni di promozione e sensibilizzazione capillari ed efficienti 

Indicatori

individuazione delle azioni promozionali maggiormente efficaci rispetto 
al target di riferimento e alle risorse disponibili; impiego di tecnologie 
multimediali e dei social media per la promozione delle iniziative e per la 
fidelizzazione del cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di organizzazione di eventi
•	 attivare collaborazioni con enti e organizzazioni afferenti ad altri 

settori (scuole, enti locali, associazione no profit, ecc.)
•	 elaborare contenuti a carattere informativo/promozionale
•	 individuare e impiegare strumenti di fidelizzazione dell’utenza
•	 individuare formule di sensibilizzazione alla pratica ricreativa e 

sportiva
•	 individuare iniziative promozionali e di comunicazione delle 

attività ricreative e sportive
•	 organizzare e implementare azioni di comunicazione, 

sensibilizzazione e promozione di diverso tipo
•	 utilizzare attrezzature multimediali e social media



969

Servizi 
per le attività 

ricreative 
e sportive

Conoscenze

•	 elementi di comunicazione efficace
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 elementi di sociologia dello sport
•	 event marketing
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software specifici per la produzione di materiale informativo/

promozionale
•	 strategie di comunicazione e promozione
•	 tecniche di fidelizzazione

Ref. CP2011

•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 09_SPO-Organizzazione di servizi e attività sportive 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione di servizi e attività sportive 

Risultato atteso attività e servizi sportivi ben organizzati e gestiti in sicurezza 

Indicatori
personale impiegato ben coordinato; tempistica delle attività rispondente 
alle esigenze dell’utenza; individuazione di azioni correttive/migliorative 
sulla base dei dati di monitoraggio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare soluzioni tecniche correttive/migliorative
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 calendarizzare le attività
•	 elaborare tariffari in funzione delle discipline offerte e delle utenze
•	 gestire i reclami
•	 interpretare dati di monitoraggio per l’individuazione di azioni 

correttive/migliorative
•	 monitorare l’andamento delle attività e il gradimento degli utenti
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 vigilare sullo svolgimento in sicurezza delle attività sportive

Conoscenze

•	 discipline sportive tradizionali e di tendenza
•	 elementi di contabilità
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 normativa antincendio
•	 normativa di riferimento in materia di attività sportive
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione del lavoro
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software specifici per il controllo degli ingressi dell’utenza
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di fidelizzazione
•	 tecniche di primo soccorso
•	 tecniche di project management
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
•	 tecniche e strumenti di vigilanza e controllo

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 1.2.1.9.3 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel 

settore delle attività sport...
•	 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore 

delle attività sporti...
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive
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Unità di Competenza: 
11_SPO-Coordinamento delle attività di vigilanza e soccorso sulle 
piste da sci 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di coordinamento delle attività di vigilanza e soccorso sulle 
piste da sci 

Risultato atteso attività di vigilanza e soccorso efficaci e tempestive 

Indicatori

efficace coordinamento del servizio di soccorso su piste da sci; attivazione 
tempestiva dei servizi di recupero, primo intervento e trasporto degli 
infortunati; personale di servizio ben coordinato e adeguato ad assicurare il 
rispetto delle regole e modalità di comportamento sulle piste da sci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare le modalità previste per l’attivazione del servizio di 
recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati

•	 applicare tecniche sciistiche
•	 coordinare il servizio di soccorso sulle piste
•	 organizzare e coordinare un servizio di vigilanza
•	 predisporre, ove possibile, aree destinate all’atterraggio degli 

elicotteri per il soccorso degli infortunati
•	 stipulare, ove necessario, convenzioni con soggetti terzi deputati 

al servizio di vigilanza
•	 utilizzare strumenti di radiocomunicazione

Conoscenze

•	 elementi di contrattualistica
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistema regionale di soccorso (modalità e soggetti)
•	 tecniche di soccorso sulle piste da sci
•	 tecniche sciistiche
•	 tipologie e caratteristiche delle piste da sci

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 12_SPO-Cura dei rapporti con le Istituzioni e le autorità competenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura dei rapporti con le Istituzioni e le autorità competenti 

Risultato atteso rapporti con le Istituzioni e le autorità competenti efficacemente curati 

Indicatori
corretta predisposizione della documentazione necessaria alla gestione di 
aree sciabili attrezzate; corretta ed esaustiva comunicazione degli infortuni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adempiere gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa 
vigente in materia

•	 adempiere la normativa in materia di gestione di aree sciabili 
attrezzate

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 curare e trasmettere l’elenco degli infortuni e la dinamica del 

relativo incidente
•	 predisporre la documentazione necessaria alla gestione di aree 

sciabili attrezzate
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Conoscenze

•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 
pratica degli sport invernali

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie di infortuni sulle aree sciabili

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore 

delle attività sporti...
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 13_SPO-Gestione e manutenzione delle aree sciabili 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione e manutenzione delle aree sciabili 

Risultato atteso 
aree sciabili gestite e manutenute in sicurezza e nel rispetto della 
normativa vigente 

Indicatori

corretta predisposizione delle operazioni per la sicurezza delle piste da sci; 
corretta predisposizione e diffusione dei documenti rivolti agli utenti delle 
aree sciabili (segnaletica, regole di condotta, bollettini, ecc.); tempestiva 
individuazione delle esigenze di interventi di manutenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare le attrezzature di pista (per la manutenzione, sicurezza 
degli utenti, ecc.)

•	 individuare e delimitare le aree destinate a specifiche tipologie di 
attività (snowboard, evoluzioni acrobatiche con sci, allenamenti 
agonistici, ecc.)

•	 individuare e segnalare eventuali percorsi fuori pista o piste non 
battute

•	 leggere ed interpretare bollettini meteo
•	 predisporre e diffondere bollettini sui rischi di valanghe
•	 predisporre e diffondere documenti relativi alla classificazione 

delle piste, segnaletica, regole di condotta e relative sanzioni
•	 predisporre e verificare l’apposita segnaletica
•	 provvedere alla messa in sicurezza delle piste
•	 provvedere alle operazioni di rimozione e/o chiusura della pista 

qualora si presentino pericoli oggettivi
•	 valutare l’esigenza di interventi di manutenzione straordinaria e 

contattare le istituzioni preposte in funzione delle condizioni della 
pista e delle risorse disponibili

•	 verificare e segnalare le condizioni delle piste di fondo

Conoscenze

•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di messa in sicurezza delle piste
•	 procedure di rimozione e chiusura piste
•	 segnaletica sulle piste da sci e relativa normativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di gestione e manutenzione delle aree sciabili
•	 tecniche di gestione e valutazione valanghe
•	 tecniche di soccorso sulle piste da sci
•	 tipologie e caratteristiche del materiale informativo
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Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore 

delle attività sporti...
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o M4gg102015 formazione professionale o 
nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di organizzazione aziendale; - elementi di marketing dei servizi; - tecniche di organizzazione eventi; 
- tecniche di comunicazione e promozione; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

974

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di organizzazione aziendale; - elementi di marketing dei servizi; - tecniche di organizzazione eventi; 
- tecniche di comunicazione e promozione; - lingua straniera. 
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Servizi socio-
assistenzialiDati identificativi della qualificazione

Denominazione Operatore dell’assistenza educativa ai disabili
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore dell’assistenza educativa ai disabili

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore dell’assistenza educativa ai disabili svolge attività di assistenza 
collegate alle attività socio educative per disabili, supportando gli educatori 
nella realizzazione di laboratori didattico-creativi, e nella preparazione 
di materiali educativi e di gioco, nell’accompagnamento e nella cura dei 
bisogni fondamentali (vestizione, pulizia e igiene ecc.) e di sicurezza del 
disabile. Può lavorare con contratto di lavoro dipendente o come lavoratore 
autonomo con contratti di collaborazione presso strutture pubbliche 
e private che erogano servizi socio educativi per disabili, assumendosi 
la responsabilità dei propri compiti. Nello svolgimento del suo lavoro si 
raccorda con il personale educatore.

Processo/i di lavoro 
•	 Gestione ed erogazione di servizi socio-educativi diurni per 

disabili

Area Economico-Professionale •	 Servizi socio-assistenziali

Referenziazione ATECO 2007 

•	 87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette 
da ritardi mentali, dis...

•	 87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
•	 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
•	 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_ASS - Accompagnamento, cura dei bisogni fondamentali del disabile e operazioni di igiene e 

pulizia urgenti correlate
•	 12_ASS - Assistenza alla realizzazione di laboratori e all’espressione di linguaggi alternativi
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive
•	 49_ASS - Vigilanza e supporto all’educatore nelle attività socio-educative

Unità di Competenza: 
03_ASS-Accompagnamento, cura dei bisogni fondamentali del 
disabile e operazioni di igiene e pulizia urgenti correlate 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di accompagnamento degli assistiti; le operazioni di cura dei 
bisogni fondamentali degli assistiti 

Risultato atteso 
assistiti costantemente e adeguatamente supportati nelle loro esigenze di 
spostamento e di espletamento dei bisogni fondamentali 

Indicatori
efficacia e sicurezza delle operazioni di accompagnamento; efficacia delle 
operazioni di cura dei bisogni fondamentali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 
degli utenti

•	 applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e 
attrezzature, atti alla mobilità e al trasferimento della persona

•	 assistere il disabile in operazioni di igiene e pulizia
•	 assistere il disabile in operazioni di vestizione e svestizione
•	 assistere il disabile nell’espletazione di bisogni fisiologici
•	 impiegare tecniche di supporto alla deambulazione, mobilitazione 

e trasporto di persone non autonome nei movimenti
•	 provvedere alle operazioni di igiene e pulizia urgenti degli spazi, 

necessarie a garantire la sicurezza, la permanenza degli assistiti 
negli ambienti, la prosecuzione dell’attività

•	 supportare il disabile nell’assunzione di cibo e di farmaci
•	 svolgere servizio di accompagnamento del disabile per attività 

riabilitative, motorie, educative, socio-culturali

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.4.3.0
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di ausili per lo spostamento della 
persona

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di igiene e profilassi
•	 elementi di lis
•	 normativa sulla disabilità
•	 norme di sicurezza e prevenzione
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per l’approntamento e la somministrazione dei farmaci 

(che non prevedano competenze specifiche)
•	 prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e l’igiene degli 

ambienti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 strumenti e tecniche di supporto per la somministrazione di cibi a 

soggetti non autosufficienti
•	 tecniche di mobilitazione e trasporto di persone non autonome 

nei movimenti
•	 tecniche di vestizione
•	 tecniche per la pulizia e l’igiene parziale e/o totale dell’utente
•	 tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel 

letto, alzata, deambulazione, seduta)

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
12_ASS-Assistenza alla realizzazione di laboratori e all’espressione di 
linguaggi alternativi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di supporto alla realizzazione di attività laboratoriali 

Risultato atteso 
personale specializzato nella realizzazione di laboratori didattico-creativi 
adeguatamente supportato in termini operativi; materiali adeguatamente 
predisposti 

Indicatori
efficacia e prontezza delle operazioni di assistenza al personale 
specializzato; efficacia/efficienza delle operazioni di preparazione dei 
materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di base di atelier creativo del suono e della 
musica

•	 applicare tecniche di base di atelier creativo multimediale
•	 applicare tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo
•	 applicare tecniche di base di atelier psicomotorio creativo
•	 applicare tecniche di base di rappresentazione e 

drammatizzazione
•	 applicare tecniche di bricolage creativo
•	 collaborare con esperti di specifiche discipline artistiche e creative 

indirizzandone e coordinandone l’attività e il rapporto con gli 
assistiti

•	 supportare e sorvegliare il disabile durante lo svolgimento delle 
attività motorie

•	 supportare gli esperti nella preparazione di materiali per 
laboratori creativi ludico-didattici

Conoscenze

•	 caratteristiche e impiego creativo di materiali da manipolazione
•	 caratteristiche e impiego creativo di materiali poveri e/o di riciclo
•	 dinamiche di gruppo
•	 elementi di metodologia del gioco e dell’animazione
•	 metodologie dell’educazione motoria ed espressiva
•	 normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

978

Servizi socio-
assistenziali

Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 
e specifiche

•	 tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica
•	 tecniche di base di atelier creativo multimediale
•	 tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo
•	 tecniche di base di atelier psicomotorio creativo
•	 tecniche di base di rappresentazione e drammatizzazione
•	 tecniche di bricolage creativo

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_EDU-Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione di situazioni di emergenza individuali e/o 
collettive 

Risultato atteso corretta applicazione delle procedure previste in caso di emergenza 

Indicatori

stima dell’effettiva gravità delle condizioni di salute di un soggetto; rispetto 
delle procedure raccomandate in caso di emergenza; pratica rapida ed 
efficace di manovre di primo soccorso; gestione efficace di situazioni di 
panico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 
degli utenti

•	 effettuare chiamate di soccorso
•	 effettuare valutazioni sulla gravità di un malore e/o di un 

infortunio
•	 gestire, operativamente ed emotivamente, situazioni di 

emergenza dovute ad eventi improvvisi (incendi, terremoti, crolli 
ecc.)

Conoscenze

•	 elementi di psicologia
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 norme di comportamento per i diversi casi di emergenza
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni 

assimilate
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
•	 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
49_ASS-Vigilanza e supporto all’educatore nelle attività socio-
educative 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di vigilanza agli assistiti e di assistenza e supporto agli 
educatori 

Risultato atteso 
assistiti costantemente vigilati; educatori adeguatamente supportati nelle 
loro attività 

Indicatori

efficacia dell’attività di controllo e vigilanza degli assistiti; prontezza 
e correttezza delle azioni a supporto delle attività degli educatori; 
adeguatezza del supporto agli educatori per la produzione di materiali 
didattici e di gioco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 
degli utenti

•	 assistere gli educatori nell’allestimento di locali in sicurezza 
adeguati allo svolgimento delle attività

•	 assistere gli educatori nelle attività educative, ludiche e di 
socializzazione

•	 prevenire e/o interrompere comportamenti nocivi o rischiosi
•	 rilevare segni premonitori di comportamenti anomali
•	 supportare gli educatori nella preparazione del materiale didattico 

e di gioco

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 elementi di lis
•	 elementi di pedagogia generale ed educazione degli adulti e dei 

disabili
•	 metodi e pratiche dell’intervento educativo
•	 normativa sulla disabilità
•	 norme di sicurezza e prevenzione
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche

Ref. CP2011 •	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la com-
prensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella madre, per 
la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti utilizza-
ti nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione professionale 
contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno essere svilup-
pate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della lingua (ad 
esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire indicazioni 
sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare 
le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Racco-
mandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Euro-
peo di riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifi-
cazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse all’a-
nalisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di far 
leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la 
consapevolezza delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito 
professionale nel quale si colloca il profilo professionale (vedi 
Consapevolezza ed espressione culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di animazione; - tecniche e prodotti per l’igiene e la pulizia; - lingua straniera. Può essere 
consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qualifica-
zione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la compren-
sione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella madre, per la let-
tura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti utilizzati nello 
svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione professionale contempli 
un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno essere sviluppate anche 
quelle abilità relative alla dimensione espressiva della lingua (ad esempio: in-
staurare e portare a termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio 
offerto; istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste 
del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Re-
ference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimen-
to per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di animazione; - tecniche e prodotti per l’igiene e la pulizia; - lingua straniera. Può essere 
consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore per l’assistenza familiare
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Assistente familiare

Descrizione del profilo 
professionale

L’assistente familiare si occupa dell’assistenza diretta alle persona con 
livelli diversi di auto-sufficienza psico-fisica, garantendo una presenza 
continuativa presso il domicilio della persona accudita, l’accompagnamento, 
la compagnia e altre mansioni di supporto della persona, ed assistendola 
nel governo della casa con particolare riferimento alla cura, alla pulizia e 
all’igiene degli ambienti domestici. Lavora prevalentemente in ambito 
socio-assistenziale con contratto di lavoro dipendente o come lavoratore 
autonomo con contratti di collaborazione per conto di cooperative. Opera 
generalmente da solo assumendosi la responsabilità dei propri compiti 
e, laddove richiesto, interagisce con gli operatori professionali preposti 
all’assistenza socio-sanitaria e sanitaria.

Processo/i di lavoro 
•	 Assistenza domiciliare agli anziani
•	 Assistenza domiciliare ai disabili

Area Economico-Professionale •	 Servizi socio-assistenziali

Referenziazione ATECO 2007 
•	 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
•	 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
•	 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_ASS - Accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto della persona
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_ASS - Cura dei bisogni fondamentali della persona
•	 25_ASS - Governo della casa
•	 33_ASS - Organizzazione, igiene e governo dell’ambiente domestico del disabile
•	 34_ASS - Organizzazione, igiene e salubrità dell’ambiente di vita dell’anziano

Unità di Competenza: 
02_ASS-Accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto 
della persona 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto 
della persona 

Risultato atteso 
utente adeguatamente accompagnato, assistito sotto l’aspetto emotivo e 
supportato per l’espletamento di bisogni non primari 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di supporto alla deambulazione e di 
utilizzo di ausili per lo spostamento della persona; gestione adeguata degli 
aspetti relazionali ed affettivi nella relazione con l’assistito 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare semplici tecniche di gestione di attività ricreative e di 
minime attività di animazione

•	 applicare tecniche di comunicazioni specifiche rivolte a rassicurare, 
confortare, stimolare l’autostima e ottenere la collaborazione 
dell’assistito

•	 applicare tecniche di gestione delle emozioni
•	 applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e 

attrezzature, atti alla mobilità e al trasferimento della persona
•	 disbrigare pratiche burocratiche necessarie all’assistito
•	 effettuare acquisti di farmaci, prodotti farma-sanitari e altri prodotti 

di cura su indicazione dell’assistito, del personale sanitario, dei 
familiari o, all’occorrenza, su iniziativa personale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.4.3.0
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Capacità

•	 impiegare tecniche di supporto alla deambulazione, mobilitazione 
e trasporto di persone non autonome nei movimenti

•	 instaurare un rapporto di fiducia e affetto con l’assistito
•	 orientarsi nel contesto sociale, sanitario e ricreativo di appartenenza 

dell’assistito
•	 provvedere a bisogni di compagnia, di conversazione dell’assistito
•	 svolgere commissioni necessarie all’assistito (pagamenti, prelievo di 

denaro, piccoli acquisti...)
•	 svolgere servizio di accompagnamento dell’assistito

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di ausili per lo spostamento della 
persona

•	 elementi di base di tecnica dell’animazione
•	 elementi di base di tecnica di gestione delle emozioni
•	 elementi di calcolo e di contabilità minima
•	 nozioni di comunicazione efficace rivolta a rassicurare, confortare, 

stimolare l’autostima e ottenere la collaborazione
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio
•	 tecniche di mobilitazione e trasporto di persone non autonome nei 

movimenti
•	 tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel 

letto, alzata, deambulazione, seduta)

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio 

alle famiglie

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_ASS-Cura dei bisogni fondamentali della persona 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura dei bisogni primari della persona 

Risultato atteso 
utente assistito in tutte le sue funzioni primarie, secondo i protocolli e nel 
rispetto della dignità e della riservatezza 

Indicatori

corretto ed efficace svolgimento dei compiti di assistenza all’utente in 
relazione alle funzioni fisiologiche, all’igiene personale, alla vestizione, alla 
deambulazione/spostamento, alla nutrizione, all’assunzione di farmaci; 
efficace applicazione delle precauzioni per la prevenzione dei danni da 
immobilizzazione; corretta esecuzione di manovre di primo soccorso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare precauzioni idonee alla riduzione dei rischi per l’utente e per 
le persone con cui è in contatto

•	 applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio 
professionale

•	 applicare tecniche di preparazione dei pasti
•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti
•	 applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e 

attrezzature, atti alla mobilità e al trasferimento della persona
•	 controllare e assistere la somministrazione delle diete
•	 controllare l’assunzione dei farmaci prescritti e/o somministrare 

farmaci che non richiedano procedure specifiche
•	 osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di 

allarme che l’utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.)
•	 rilevare i principali problemi generali e specifici relativi alla salute 

dell’utente, comunicarli ai familiari e segnalarli al personale sanitario
•	 supportare e agevolare l’utente nell’assunzione dei cibi
•	 supportare e agevolare l’utente nell’espletamento delle funzioni 

primarie
•	 supportare e agevolare l’utente nella cura dell’igiene personale
•	 supportare e agevolare l’utente nella mobilità
•	 supportare e agevolare l’utente nella vestizione
•	 usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti 

all’apprendimento e mantenimento di posture corrette
•	 utilizzare accorgimenti atti a prevenire sindromi da immobilizzazione 

e allettamento

Conoscenze

•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di igiene alimentare
•	 modalità di segnalazione e comunicazione dei problemi di salute 

generali e specifici relativi all’utente
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure per l’approntamento e la somministrazione dei farmaci 

(che non prevedano competenze specifiche)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione e 

interventi per prevenirli e/o alleviarne i sintomi
•	 strumenti e tecniche di supporto per la somministrazione di cibi a 

soggetti non autosufficienti
•	 tecniche di base di preparazione alimentare
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di vestizione
•	 tecniche per la pulizia e l’igiene parziale e/o totale dell’utente
•	 tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel 

letto, alzata, deambulazione, seduta)
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•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 25_ASS-Governo della casa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di governo e cura della casa 

Risultato atteso 
ambiente domestico ordinato e pulito; scorte di prodotti per la casa e 
prodotti alimentari costantemente adeguati; nota spese esauriente 

Indicatori

scelta di prodotti e strumenti adeguati per la cura della casa; efficace 
applicazione di tecniche di pulizia; dimestichezza con tecniche semplici di 
calcolo e tenuta di note spese; adeguata comprensione delle etichette dei 
prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare le procedure per la manutenzione ordinaria minima della 
casa

•	 applicare modalità e procedure per la pulizia e la cura della casa
•	 applicare precauzioni di sicurezza domestica e prevenzione dei 

rischi
•	 disbrigare pratiche burocratiche non complesse relative alla casa 

(ad esempio: pagamento utenze)
•	 effettuare acquisti di prodotti per la cura della casa e generi 

alimentari
•	 tenere una semplice contabilità delle spese

Conoscenze

•	 elementi di calcolo e di contabilità minima
•	 elementi di economia domestica
•	 elementi di sicurezza domestica e di prevenzione dei rischi
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti, strumenti e tecniche di pulizia domestica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate
•	 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio 

alle famiglie

Unità di Competenza: 
33_ASS-Organizzazione, igiene e governo dell’ambiente domestico del 
disabile 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione, igiene e governo degli ambienti di vita degli 
assistiti 

Risultato atteso 
ambienti di vita dell’assistito costantemente puliti, salubri, igienizzati e 
comodi 

Indicatori
efficace utilizzo di prodotti e tecniche di disinfezione e sterilizzazione di 
ambienti, attrezzature e presidi sanitari; prevenzione/riduzione dei fattori di 
rischio; gestione ottimale della salubrità degli ambienti di vita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare precauzioni idonee alla riduzione del rischio ambientale 
degli utenti e delle persone che frequentano il suo ambiente di vita

•	 applicare precauzioni di sicurezza domestica e prevenzione dei 
rischi

•	 applicare procedure di disinfezione e sanificazione dell’ambiente di 
vita e di cura

•	 applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio 
professionale

•	 applicare protocolli per la disinfezione e la sterilizzazione di 
strumenti e presidi sanitari

•	 effettuare acquisti di prodotti per la cura della casa e generi 
alimentari
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Capacità

•	 fornire supporto alle mansioni di manutenzione ordinaria minima 
della casa

•	 fornire supporto alle ordinarie mansioni di pulizia e cura della casa
•	 fornire supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche non 

complesse relative alla casa (ad esempio: pagamento utenze)
•	 garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, sia generici 

che derivanti da attività sanitarie
•	 individuare soluzioni adeguate e funzionali di allestimento e 

riordino degli ambienti di vita dell’assistito, non tralasciando 
l’elemento della personalizzazione

•	 rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita 
dell’assistito

•	 utilizzare apparecchiature per il controllo della temperatura e 
dell’umidità dei locali

•	 utilizzare macchine e prodotti per il lavaggio e la sanificazione di 
indumenti e tessuti

Conoscenze

•	 classificazione e stoccaggio di rifiuti generici e derivanti da attività 
sanitarie

•	 elementi di igiene e profilassi
•	 elementi di metodologia del lavoro sanitario
•	 elementi di sicurezza domestica e di prevenzione dei rischi
•	 funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione
•	 funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per 

lavaggio e sanificazione indumenti e tessuti
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 nozioni sulle principali condizioni invalidanti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti, strumenti e tecniche di pulizia domestica
•	 prodotti, strumenti e tecniche per l’igiene e la sanificazione degli 

ambienti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche e protocolli di disinfezione e sterilizzazione dei presidi 

sanitari

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate
•	 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio 

alle famiglie

Unità di Competenza: 
34_ASS-Organizzazione, igiene e salubrità dell’ambiente di vita 
dell’anziano 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione, igiene e salubrità degli ambienti di vita degli 
assistiti 

Risultato atteso 
ambienti di vita dell’assistito costantemente puliti, salubri, igienizzati e 
comodi 

Indicatori
efficace utilizzo di prodotti e tecniche di disinfezione e sterilizzazione di 
ambienti, attrezzature e presidi sanitari; prevenzione/riduzione dei fattori di 
rischio; gestione ottimale della salubrità degli ambienti di vita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare precauzioni idonee alla riduzione del rischio ambientale 
degli utenti e delle persone che frequentano il suo ambiente di vita

•	 applicare procedure di disinfezione e sanificazione dell’ambiente di 
vita e di cura

•	 applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio 
professionale

•	 applicare protocolli per la disinfezione e la sterilizzazione di 
strumenti e presidi sanitari

•	 garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, sia generici 
che derivanti da attività sanitarie
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Capacità

•	 individuare soluzioni adeguate e funzionali di allestimento e 
riordino degli ambienti di vita dell’assistito, non tralasciando 
l’elemento della personalizzazione

•	 rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita 
dell’assistito

•	 utilizzare apparecchiature per il controllo della temperatura e 
dell’umidità dei locali

•	 utilizzare macchine e prodotti per il lavaggio e la sanificazione di 
indumenti e tessuti

Conoscenze

•	 classificazione e stoccaggio di rifiuti generici e derivanti da attività 
sanitarie

•	 elementi di igiene e profilassi
•	 elementi di metodologia del lavoro sanitario
•	 funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione
•	 funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per 

lavaggio e sanificazione indumenti e tessuti
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 nozioni sulle principali condizioni invalidanti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti, strumenti e tecniche per l’igiene e la sanificazione degli 

ambienti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche e protocolli di disinfezione e sterilizzazione dei presidi 

sanitari

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di analisi dei bisogni di cura della persona; - elementi di anatomia e fisiologia; - lingua 
straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di analisi dei bisogni di cura della persona; - elementi di anatomia e fisiologia; - lingua 
straniera. 
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Denominazione Tecnico dell’assistenza domiciliare ai minori
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico dell’assistenza domiciliare ai minori

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico dell’assistenza domiciliare ai minori si occupa dell’assistenza ai 
minori nella vita quotidiana, svolgendo attività di supporto all’elaborazione 
e alla rimodulazione di un piano assistenziale individualizzato, sostegno 
alle attività scolastiche e all’inserimento socio-relazionale del minore, 
rilevazione di situazioni di sofferenza/disagio fisico e relazionale ed 
indirizzo e supporto alla famiglia del minore. Lavora con contratto di lavoro 
dipendente, come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione o 
come socio di cooperativa, prevalentemente presso strutture che erogano 
servizi domiciliari di assistenza e di socializzazione. Opera con livelli di 
autonomia elevati ed è generalmente esposto a cambiamenti imprevedibili.

Processo/i di lavoro 
•	 Assistenza domiciliare ai minori
•	 Gestione ed erogazione di servizi socio-educativi diurni per 

disabili

Area Economico-Professionale •	 Servizi socio-assistenziali

Referenziazione ATECO 2007 
•	 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
•	 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni 

assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_ASS - Attività di indirizzo e supporto alla famiglia del minore
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 32_ASS - Monitoraggio di situazioni di sofferenza/disagio fisico e relazionale del minore
•	 42_ASS - Sostegno all’inserimento socio-relazionale del minore
•	 46_ASS - Supporto alle attività scolastiche del minore
•	 47_ASS - Supporto all’elaborazione e rimodulazione del Piano di Assistenza Individualizzato

Unità di Competenza: 17_ASS-Attività di indirizzo e supporto alla famiglia del minore 

Oggetto di Osservazione le operazioni di indirizzo e supporto alla famiglia dell’assistito 

Risultato atteso 
famiglia dell’assistito supportata e indirizzata nelle scelte concernenti 
l’ambiente fisico di vita del minore (dotazioni, sicurezza, ecc.), gli aspetti di 
igiene personale e alimentare, i rischi sanitari e gli aspetti relazionali 

Indicatori

scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche di osservazione 
dell’ambiente domestico e delle relazioni familiari dell’assistito; scelta, 
pianificazione ed applicazione di tecniche di comunicazione efficace con i 
componenti della famiglia dell’assistito 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di mediazione e comunicazione atte a 
promuovere e favorire l’interazione tra i membri della famiglia

•	 applicare tecniche di mediazione nella comunicazione tra il 
minore e i suoi riferimenti adulti

•	 fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di 
igiene (personale, alimentare, degli ambienti ecc.), con particolare 
riferimento alle esigenze del minore

•	 fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di 
prevenzione del rischio sanitario

•	 indirizzare la famiglia a servizi di assistenza e cura pubblici/privati 
presenti sul territorio

•	 promuovere e favorire l’integrazione della famiglia nel tessuto 
comunitario circostante

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.4.2.0
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Capacità

•	 promuovere e favorire l’interazione tra la famiglia e le istituzioni 
scolastiche

•	 segnalare ai membri adulti della famiglia situazioni problematiche 
relative all’abitazione (adeguatezza delle dotazioni, sicurezza degli 
impianti, accoglienza degli ambienti, fattori di rischio di varia 
natura) e supportarli nell’individuazione di possibili soluzioni

•	 supportare la famiglia negli adempimenti burocratici (modulistica 
per accesso a varie tipologie di servizio)

Conoscenze

•	 articolazione dell’offerta culturale, sportiva, ludico-ricreativa del 
territorio

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali presenti sul territorio

•	 articolazione e normativa del sistema scolastico
•	 elementi di igiene alimentare
•	 elementi di igiene della persona
•	 elementi di igiene e sanificazione ambientale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia della devianza
•	 elementi di sociologia della famiglia
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 norme di prevenzione e profilassi
•	 norme di sicurezza domestica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di mediazione comunicativa

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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32_ASS-Monitoraggio di situazioni di sofferenza/disagio fisico e 
relazionale del minore 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di riconoscimento di sintomi e segni premonitori di possibili 
stati di disagio sia fisico che relazionale del minore 

Risultato atteso 
segni e sintomi di disagio fisico e/o socio-relazionale dell’assistito 
prontamente letti e correttamente decodificati 

Indicatori

scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche di osservazione e lettura 
delle situazioni di disagio fisico; scelta, pianificazione ed applicazione 
di tecniche di osservazione e lettura delle situazioni di disagio socio-
relazionale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allertare i soggetti competenti in caso di situazioni di rischio per 
la sicurezza e l’incolumità dell’assistito e/o di membri della sua 
famiglia

•	 allertare i soggetti competenti in caso di situazioni di rischio 
sanitario

•	 applicare tecniche di osservazione per il riconoscimento 
tempestivo di situazioni problematiche e di disturbi 
dell’apprendimento

•	 riconoscere tempestivamente situazioni di deficit funzionali e 
potenziali sintomi di patologie

•	 riconoscere tempestivamente situazioni di disagio familiare
•	 riconoscere tempestivamente situazioni di disagio relazionale
•	 segnalare ai genitori eventuali sintomi di patologie/situazioni di 

sofferenza/disagio riscontrati nel bambino

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali presenti sul territorio

•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia della devianza
•	 nozioni di base sulle principali tipologie di disabilità
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tipologie e dinamiche della violenza domestica

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 42_ASS-Sostegno all’inserimento socio-relazionale del minore 

Oggetto di Osservazione le operazioni di supporto all’integrazione sociale del minore 

Risultato atteso 
assistito motivato verso attività sportive, culturali, ludico-ricreative presenti 
sul territorio 

Indicatori
scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche mirate ad incrementare 
l’interesse e la motivazione dell’utente verso attività sportive, culturali, 
ludico-ricreative presenti sul territorio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 accompagnare il minore ad eventi di tipo sportivo/culturale/
ludico/ricreativo/musicale, sorvegliandolo adeguatamente e 
promuovendo la sua integrazione

•	 applicare metodi e tecniche di motivazione e di lavoro in rete per 
incoraggiare l’inserimento del minore in percorsi extra-scolastici di 
tipo culturale, ludico e ricreativo

•	 applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei 
progressi dell’assistito
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Capacità

•	 favorire e incoraggiare l’esercizio di attività sportive da parte del 
minore

•	 orientarsi nel sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio-
assistenziale esistenti e potenziali

•	 utilizzare le metodologie del lavoro di rete
•	 utilizzare tecniche di animazione e mediazione finalizzate a 

promuovere l’integrazione del minore con i compagni di studio

Conoscenze

•	 articolazione dell’offerta culturale, sportiva, ludico-ricreativa del 
territorio

•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 linguaggio gergale giovanile
•	 metodi e tecniche di pianificazione dell’intervento educativo, con 

particolare riferimento all’ambito del disagio minorile
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell’assistito

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 46_ASS-Supporto alle attività scolastiche del minore 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supporto allo studio, all’apprendimento e alla vita 
scolastica dell’assistito 

Risultato atteso 
assistito motivato verso la scuola, lo studio e l’apprendimento; assistito 
integrato nelle dinamiche della vita scolastica 

Indicatori
scelta, pianificazione ed applicazione di tecniche mirate ad incrementare 
l’interesse e la motivazione dell’utente per lo studio e la vita scolastica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di osservazione per il riconoscimento 
tempestivo di situazioni problematiche e di disturbi 
dell’apprendimento

•	 applicare tecniche motivazionali atte a stimolare l’interesse del 
minore verso lo studio e la crescita culturale

•	 applicare tecniche motivazionali atte ad incoraggiare la 
partecipazione scolastica dell’assistito

•	 assistere il minore nello svolgimento delle attività di studio
•	 confrontarsi, in caso di necessità, con l’istituzione scolastica 

frequentata dal minore e con i suoi insegnanti
•	 favorire l’avvicinamento del minore alla lettura
•	 indirizzare il minore in relazione alle scelte scolastiche
•	 supportare il minore nello sviluppo di metodi personali di studio 

ed apprendimento
•	 utilizzare tecniche di animazione e mediazione finalizzate a 

promuovere l’integrazione del minore con i compagni di studio

Conoscenze

•	 articolazione e normativa del sistema scolastico
•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 linguaggio gergale giovanile
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 software didattici

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni 

assimilate
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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47_ASS-Supporto all’elaborazione e rimodulazione del Piano di 
Assistenza Individualizzato 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di elaborazione e rimodulazione del Piano di Assistenza 
Individualizzato (PAI) 

Risultato atteso 
bisogni dell’assistito adeguatamente rilevati e interpretati; Piano di 
Assistenza Individualizzato (PAI) adeguato ai bisogni e alle aspettative degli 
utenti 

Indicatori
gestione efficace dei colloqui per l’analisi dei bisogni; completezza e 
qualità del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche del colloquio di aiuto
•	 applicare metodi e tecniche di lavoro d’équipe al fine di concorrere 

alla rimodulazione del piano di assistenza individualizzato (pai)
•	 applicare metodi e tecniche di osservazione dell’ambiente di vita 

(in termini materiali e immateriali) del minore
•	 applicare tecniche di gestione dei colloqui per l’esame delle 

situazioni individuali e familiari
•	 applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei 

progressi dell’assistito
•	 applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative 

degli assistiti e delle loro famiglie
•	 concorrere a predisporre, in équipe, un progetto individualizzato 

di aiuto che preveda l’assunzione di precisi compiti, impegni e 
responsabilità da parte del minore e/o dei componenti del nucleo 
familiare al fine di superare la condizione di bisogno

•	 orientarsi nel sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio-
assistenziale esistenti e potenziali

•	 utilizzare le metodologie del lavoro di rete

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali presenti sul territorio

•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia della devianza
•	 elementi di sociologia della famiglia
•	 linguaggio gergale giovanile
•	 metodi e tecniche del colloquio d’aiuto
•	 metodi e tecniche di pianificazione dell’intervento educativo, con 

particolare riferimento all’ambito del disagio minorile
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 normativa di riferimento di settore
•	 principali forme di disagio sociale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell’assistito

Ref. CP2011

•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di osservazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di osservazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione 
Tecnico esperto dell’inserimento/reinserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico esperto per l’inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico esperto per l’inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati si occupa dell’inserimento lavorativo delle persone con svan-
taggio sociale, svolgendo attività di analisi del fabbisogno e del potenziale 
del soggetto svantaggiato, predisposizione di progetti di inserimento la-
vorativo individuali, supporto e accompagnamento all’inserimento/reinse-
rimento lavorativo, consulenza e supporto alle organizzazioni produttive 
per la ricerca, la selezione, l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati. Lavora con contratto di lavoro dipendente o con 
incarichi di collaborazione come lavoratore autonomo prevalentemente 
presso servizi pubblici e/o privati che operano per favorire l’inserimento la-
vorativo delle fasce svantaggiate (centri per l’impiego, cooperative sociali, 
imprese ecc.). Opera con livelli di autonomia elevati, raccordandosi in alcuni 
casi con figure di assistenti sociali.

Processo/i di lavoro 
•	 Servizi di inserimento/reinserimento lavorativo per soggetti 

svantaggiati

Area Economico-Professionale •	 Servizi socio-assistenziali

Referenziazione ATECO 2007 •	 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_ASS - Accompagnamento all’inserimento/reinserimento e ambientamento del soggetto 

svantaggiato nel contesto lavorativo
•	 06_ASS - Analisi del fabbisogno e diagnosi delle criticità e delle potenzialità del soggetto 

svantaggiato
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 20_ASS - Definizione/rimodulazione del progetto di inserimento lavorativo
•	 29_ASS - Interventi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati rivolti alle organizzazioni
•	 44_ASS - Supporto alla ricerca del lavoro

Unità di Competenza: 
01_ASS-Accompagnamento all’inserimento/reinserimento e 
ambientamento del soggetto svantaggiato nel contesto lavorativo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di facilitazione dell’inserimento/reinserimento e 
ambientamento lavorativo dell’assistito 

Risultato atteso 
assistito adeguatamente supportato nelle operazioni di inserimento/
reinserimento e ambientamento nel contesto lavorativo 

Indicatori

efficace applicazione delle tecniche di motivazione; efficace applicazione 
delle tecniche di training e sostegno al pieno inserimento dell’assistito 
nelle sue mansioni e nel clima aziendale; efficace applicazione delle 
tecniche di supporto formativo e informativo sugli aspetti normativi e 
previdenziali del lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di mediazione con il tutor aziendale al fine 
di coordinare l’azione di accompagnamento (es. nel caso di 
interventi formativi, interventi motivazionali, richiami)

•	 applicare tecniche di mediazione e comunicazione con la famiglia 
dell’assistito

•	 applicare tecniche di mediazione tra l’azienda e il soggetto 
assistito per favorirne la presenza al lavoro

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.5.2.0
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Capacità

•	 applicare tecniche di osservazione e rilevazione al fine di 
effettuare sopralluoghi presso contesti lavorativi atti ad 
individuare elementi facilitatori o ostacolanti dell’inserimento dei 
soggetti svantaggiati

•	 applicare tecniche di training e di sostegno al fine di 
accompagnare l’assistito al pieno inserimento nelle sue mansioni 
e nel clima aziendale

•	 applicare tecniche di valutazione e monitoraggio al fine 
di vagliare bisogni e difficoltà degli assistiti in seguito 
all’inserimento/reinserimento al lavoro

•	 applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei 
progressi dell’assistito

•	 applicare tecniche motivazionali e di empowerment
•	 utilizzare le metodologie del lavoro di rete
•	 utilizzare tecniche di base di counseling
•	 utilizzare tecniche didattiche per il trasferimento di conoscenze 

relative ad aspetti normativi e previdenziali del lavoro

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei servizi per l’impiego
•	 caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro locale
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 normativa in materia previdenziale e assicurativa dei lavoratori 

(con particolare riferimento alle fasce deboli)
•	 normativa sugli incentivi all’assunzione riferita alle diverse 

tipologie di soggetti svantaggiati
•	 normativa sull’accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi 

target
•	 normativa sull’immigrazione
•	 normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena
•	 normativa sulla disabilità e accessibilità dei luoghi di lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 reti territoriali e dei servizi sociali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 sistema di istruzione e formazione professionale
•	 tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti
•	 tecniche di base di counseling
•	 tecniche di intervista e colloquio
•	 tecniche di mediazione comunicativa
•	 tecniche di motivazione ed empowerment
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di training
•	 tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell’assistito

Ref. CP2011 •	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
06_ASS-Analisi del fabbisogno e diagnosi delle criticità e delle 
potenzialità del soggetto svantaggiato 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi del fabbisogno e del potenziale del soggetto 
svantaggiato 

Risultato atteso 
fabbisogni, criticità e potenziale di individui e organizzazioni 
adeguatamente analizzati 

Indicatori

efficace gestione delle operazioni di pianificazione delle rilevazioni e delle 
tecniche di analisi delle informazioni; efficace gestione delle tecniche di 
intervista e di colloquio; efficace utilizzo di tecniche e strumenti di bilancio 
delle competenze 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di gestione dei colloqui e dei colloqui di aiuto
•	 applicare tecniche di intervista qualitativa e storie di vita
•	 applicare tecniche di lettura ed analisi di dati statistici
•	 applicare tecniche di osservazione per la definizione del 

fabbisogno dell’assistito in relazione alle sue condizioni e alle 
specificità ambientali

•	 applicare tecniche di ricerca per la rilevazione e la interpretazione 
di dati di contesto (domanda di lavoro, caratteristiche del tessuto 
socio-economico-produttivo...)

•	 applicare tecniche di valutazione della forma e del grado di 
disagio

•	 applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative 
di individui e gruppi di assistiti

•	 applicare tecniche e strumenti di bilancio di competenze
•	 utilizzare tecniche di base di analisi organizzativa
•	 utilizzare tecniche per l’analisi del potenziale individuale e di 

gruppo

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei servizi per l’impiego
•	 caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro locale
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodi e tecniche del colloquio d’aiuto
•	 normativa sull’accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi 

target
•	 normativa sull’immigrazione
•	 normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena
•	 normativa sulla disabilità
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 reti territoriali e dei servizi sociali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 sistema di istruzione e formazione professionale
•	 tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti
•	 tecniche di analisi del fabbisogno e del potenziale
•	 tecniche di bilancio di competenze
•	 tecniche di intervista e colloquio
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di rilevazione ed interpretazione di dati di secondo 

livello

Ref. CP2011 •	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
20_ASS-Definizione/rimodulazione del progetto di inserimento 
lavorativo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione/rimodulazione del progetto di inserimento 
lavorativo 

Risultato atteso 
progetto di inserimento lavorativo adeguatamente predisposto, 
monitorato, valutato e rimodulato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di progettazione/riprogettazione 
del progetto di inserimento lavorativo; corretta applicazione delle 
tecniche di monitoraggio e valutazione degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di lavoro in équipe
•	 applicare tecniche di progettazione dell’intervento di aiuto 

individuale e organizzativo
•	 applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei 

progressi dell’assistito
•	 supportare la progettazione di interventi di aiuto 

multidimensionali

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei servizi per l’impiego
•	 caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro locale
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 normativa sull’accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi 

target
•	 normativa sull’immigrazione
•	 normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena
•	 normativa sulla disabilità
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 reti territoriali e dei servizi sociali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 tecniche di analisi del fabbisogno e del potenziale
•	 tecniche di intervista e colloquio
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di rilevazione ed interpretazione di dati di secondo 

livello
•	 tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell’assistito

Ref. CP2011
•	 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l’impiego
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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29_ASS-Interventi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
rivolti alle organizzazioni 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di consulenza e supporto alle organizzazioni produttive, in 
relazione alla ricerca, alla selezione e all’accompagnamento all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati 

Risultato atteso 
organizzazione adeguatamente supportata nelle attività di ricerca, 
selezione, inserimento in organico di soggetti svantaggiati 

Indicatori

cura delle procedure per la stipula di convenzioni, tirocini, stage, ecc. 
relative all’inserimento nell’organizzazione di soggetti svantaggiati; 
corretto utilizzo di tecniche e strumenti di monitoraggio; adeguata 
applicazione di tecniche di motivazione; adeguata scelta e applicazione di 
tecniche di osservazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di mediazione tra l’azienda e il soggetto 
assistito per favorirne l’ingresso al lavoro

•	 applicare tecniche di mediazione tra l’azienda e il soggetto 
assistito per favorirne la presenza al lavoro

•	 applicare tecniche di osservazione e rilevazione al fine di 
effettuare sopralluoghi presso contesti lavorativi atti ad 
individuare elementi facilitatori o ostacolanti dell’inserimento dei 
soggetti svantaggiati

•	 applicare tecniche di osservazione per la definizione del 
fabbisogno dell’assistito in relazione alle sue condizioni e alle 
specificità ambientali

•	 applicare tecniche di training e di sostegno al fine di 
accompagnare l’assistito al pieno inserimento nelle sue mansioni 
e nel clima aziendale

•	 applicare tecniche di valutazione e monitoraggio al fine 
di vagliare bisogni e difficoltà degli assistiti in seguito 
all’inserimento/reinserimento al lavoro

•	 applicare tecniche motivazionali e di empowerment
•	 curare contenuti e procedure per la stipula di convenzioni, 

tirocini, stage, ecc. rivolti a soggetti svantaggiati
•	 curare tutoraggi aziendali per percorsi di inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati
•	 supportare l’organizzazione in attività di selezione di soggetti 

svantaggiati
•	 utilizzare tecniche di base di analisi organizzativa
•	 utilizzare tecniche di consulenza su agevolazioni economiche per 

l’assunzione di soggetti svantaggiati
•	 utilizzare tecniche di consulenza su aspetti normativi relativi 

all’inserimento di soggetti svantaggiati
•	 utilizzare tecniche per l’analisi del potenziale individuale e di 

gruppo

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei servizi per l’impiego
•	 caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro locale
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 normativa in materia previdenziale e assicurativa dei lavoratori 

(con particolare riferimento alle fasce deboli)
•	 normativa sugli incentivi all’assunzione riferita alle diverse 

tipologie di soggetti svantaggiati
•	 normativa sull’accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi 

target
•	 normativa sull’immigrazione
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Conoscenze

•	 normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena
•	 normativa sulla disabilità e accessibilità dei luoghi di lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 reti territoriali e dei servizi sociali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 sistema di istruzione e formazione professionale
•	 tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di intervista e colloquio
•	 tecniche di motivazione ed empowerment
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di risoluzione dei conflitti
•	 tecniche di selezione (con particolare riferimento a soggetti 

svantaggiati)

Ref. CP2011 •	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 44_ASS-Supporto alla ricerca del lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di supporto alla ricerca del lavoro 

Risultato atteso 
assistito adeguatamente supportato nelle operazioni di ricerca attiva del 
lavoro 

Indicatori

efficace applicazione delle tecniche di motivazione; efficace applicazione 
delle tecniche di supporto formativo e informativo alla ricerca attiva del 
lavoro; efficace pianificazione delle attività di ricerca di possibili soluzioni 
di collocamento lavorativo degli assistiti, attraverso l’uso di metodologie 
integrate e di lavoro di rete 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di colloquio di orientamento
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per promuovere 

l’assunzione degli assistiti presso i datori di lavoro
•	 applicare tecniche di mediazione tra l’azienda e il soggetto 

assistito per favorirne l’ingresso al lavoro
•	 applicare tecniche di osservazione e rilevazione al fine di 

effettuare sopralluoghi presso contesti lavorativi atti ad 
individuare elementi facilitatori o ostacolanti dell’inserimento dei 
soggetti svantaggiati

•	 applicare tecniche di ricerca attiva del lavoro
•	 fornire supporto ed assistenza all’attività di ricerca attiva del 

lavoro da parte dell’assistito
•	 fornire supporto ed assistenza alla stesura di cv e lettere di 

presentazione, alla presentazione personale e al colloquio di 
lavoro

•	 ricercare e valutare possibilità di istruzione e formazione
•	 ricercare e valutare possibilità occupazionali
•	 utilizzare le metodologie del lavoro di rete
•	 utilizzare tecniche didattiche per il trasferimento di competenze 

relative alla stesura di cv e lettere di presentazione, alla 
presentazione personale e al colloquio di lavoro

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei servizi per l’impiego
•	 caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro locale
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disagio
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 normativa in materia previdenziale e assicurativa dei lavoratori 

(con particolare riferimento alle fasce deboli)
•	 normativa sull’accesso e collocamento al lavoro riferita ai diversi 

target
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Conoscenze

•	 normativa sull’immigrazione
•	 normativa sulla detenzione e le forme alternative di pena
•	 normativa sulla disabilità e accessibilità dei luoghi di lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 reti territoriali e dei servizi sociali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 sistema di istruzione e formazione professionale
•	 tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti
•	 tecniche di analisi del fabbisogno e del potenziale
•	 tecniche di bilancio di competenze
•	 tecniche di intervista e colloquio
•	 tecniche di mediazione comunicativa
•	 tecniche di motivazione ed empowerment
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di rilevazione ed interpretazione di dati di secondo 

livello
•	 tecniche didattiche

Ref. CP2011
•	 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l’impiego
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1006

Servizi socio-
assistenziali

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006)
 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di rilevazione e analisi dei dati; - tecniche di analisi organizzativa; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche di rilevazione e analisi dei dati; - tecniche di analisi organizzativa; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1008

Servizi socio-
assistenzialiDati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico esperto della comunicazione in Lingua dei Segni 
Italiana

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Interprete di Lingua dei Segni Italiana

Descrizione del profilo 
professionale

L’interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS) è in grado di accompagnare l’in-
terazione linguistico-comunicativa tra soggetto udente e non udente, me-
diante il trasferimento del contenuto semantico e simbolico tra le parti, attra-
verso l’utilizzo delle forme e dei metodi della Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
e l’interpretazione linguistica di messaggi segnici. Lavora prevalentemente 
come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione presso centri so-
cio-educativo per disabili, strutture che forniscono servizi di interpretariato 
LIS nell’ambito di convegni, dibatti, tavole rotonde, riunioni, assemblee, atti 
notarili, giudiziari, ecc., operando con livelli di autonomia elevati.

Processo/i di lavoro •	 Gestione ed erogazione di servizi socio-educativi diurni per disabili

Area Economico-Professionale •	 Servizi socio-assistenziali

Referenziazione ATECO 2007 

•	 87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette 
da ritardi mentali, dis...

•	 87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
•	 87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
•	 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
•	 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
•	 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_ASS - Diagnosi dell’interazione comunicativa
•	 28_ASS - Interpretazione LIS
•	 30_ASS - Mediazione comunicativa e relazionale

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.5.2.0
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 21_ASS-Diagnosi dell’interazione comunicativa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di diagnosi dell’interazione comunicativa 

Risultato atteso morfologia dell’interazione comunicativa adeguatamente compresa 

Indicatori
analisi rapida ed efficace del contesto situazionale dell’interazione 
comunicativa; analisi rapida ed efficace delle caratteristiche dei soggetti della 
comunicazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di valutazione del grado di sviluppo delle capacità 
e dell’attitudine comunicativo-relazionale degli attori coinvolti 
nell’atto comunicativo

•	 applicare tecniche di valutazione dell’adeguatezza tecnica, 
semantica e simbolica della propria mediazione alle esigenze 
dell’interazione comunicativa

•	 identificare volontà ed obiettivi della relazione comunicativa e 
cogliere ogni eventuale indicatore di cambiamento

•	 leggere ed interpretare le caratteristiche personali, situazionali e 
contestuali proprie dell’interazione comunicativa mediata
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Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 elementi di programmazione neuro-linguistica (pnl)
•	 elementi di psico-pedagogia dell’handicap
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di psicologia sociale e di comunità
•	 elementi di sociologia
•	 fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non 

linguistici della comunicazione
•	 nozioni di linguistica generale e di psicolinguistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche

Ref. CP2011

•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
•	 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell’educazione
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
•	 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica
•	 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Unità di Competenza: 28_ASS-Interpretazione LIS 

Oggetto di Osservazione le operazioni di interpretazione in lingua dei segni italiana

Risultato atteso messaggi correttamente tradotti 

Indicatori
traduzione segnica dei messaggi verbali; traduzione verbale dei messaggi 
segnici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche chuchotage
•	 applicare tecniche di ascolto attivo
•	 applicare tecniche di cloze
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 applicare tecniche di interpretazione consecutiva voce/segno
•	 applicare tecniche di interpretazione simultanea voce/segno
•	 applicare tecniche di interprete di ruolo e di sostegno
•	 applicare tecniche di lavoro di gruppo e conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di ombreggiatura
•	 applicare tecniche di topicalizzazione
•	 utilizzare linguaggi settoriali

Conoscenze

•	 elementi di programmazione neuro-linguistica (pnl)
•	 elementi di psicologia della comunicazione
•	 fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non 

linguistici della comunicazione
•	 grammatica della lingua italiana
•	 linguaggi settoriali
•	 linguistica della lis
•	 linguistica della lingua italiana
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 teoria e tecnica della traduzione e dell’interpretazione in lis

Ref. CP2011
•	 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell’educazione
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
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Unità di Competenza: 30_ASS-Mediazione comunicativa e relazionale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di mediazione comunicativa e relazionale 

Risultato atteso 
scambio comunicativo efficacemente mediato; relazione comunicativa 
efficacemente instaurata 

Indicatori

strutturazione di un adeguato registro linguistico per la mediazione della 
comunicazione; erogazione di una mediazione comunicativa efficace 
(ascolto, interpretazione, traslazione cross-culturale); attuazione rapida ed 
incisiva di interventi adattativi/migliorativi dello stile della mediazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adeguare lo stile dell’intervento di mediazione comunicativa alle 
variazioni nel comportamento comunicativo/relazionale degli attori

•	 adottare atti comunicativi/comportamentali funzionali alla 
rimozione dei differenti approcci comunicativo/relazionali tra gli 
attori coinvolti

•	 applicare tecniche di intermediazione culturale
•	 cogliere e riconoscere le esigenze ritmiche dell’interazione 

comunicativa
•	 facilitare lo scambio relazionale al fine di favorire l’espressione/

soddisfazione completa del fabbisogno comunicativo
•	 identificare e cogliere eventuali impedimenti nella dimensione 

comunicativo/relazionale
•	 identificare ed adottare soluzioni operative necessarie a favorire lo 

sviluppo comunicativo
•	 tradurre la morfologia dell’interazione comunicativa in un registro 

linguistico adeguato alla tipologia di intervento richiesto
•	 tradurre morfologia e fenomenologia dell’interazione comunicativa 

in una dimensione relazionale adeguata

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 elementi di mediazione interculturale e linguistica
•	 elementi di programmazione neuro-linguistica (pnl)
•	 elementi di psico-pedagogia dell’handicap
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di psicologia sociale e di comunità
•	 elementi di sociologia
•	 fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non 

linguistici della comunicazione
•	 nozioni di linguistica generale e di psicolinguistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche

Ref. CP2011

•	 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
•	 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell’educazione
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica
•	 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi e tecniche di comunicazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni 
nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- processi e tecniche di comunicazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di 
stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione 
Tecnico esperto di comunità pedagogico-riabilitativa per 
tossicodipendenti

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di comunità per tossicodipendenti

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di comunità per tossicodipendenti promuove il reinserimento 
nella società delle persone con problemi di dipendenza patologica, 
svolgendo attività inerenti il supporto alle attività di riabilitazione, la 
progettazione, gestione e coordinamento di interventi di natura sociale, 
culturale educativa e di inserimento lavorativo. Lavora con contratto 
di lavoro dipendente o come lavoratore autonomo con contratti di 
collaborazione prevalentemente presso comunità semiresidenziali o 
residenziali per tossicodipendenti. Opera all’interno di un quadro di 
istruzioni condivise con l’équipe (psicologi, assistenti sociali, educatori 
professionali ecc.) mantenendo un elevato grado di autonomia per le 
attività di propria competenza.

Processo/i di lavoro 
•	 Gestione ed erogazione di servizi di comunità pedagogico-riabili-

tativa residenziale

Area Economico-Professionale •	 Servizi socio-assistenziali

Referenziazione ATECO 2007 

•	 87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette 
da ritardi mentali, dis...

•	 87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
•	 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_ASS - Allestimento, igiene e sicurezza degli ambienti
•	 11_ASS - Animazione sociale per soggetti con dipendenza patologica
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 38_ASS - Progettazione e coordinamento di attività di laboratorio educativo-lavorativo
•	 39_ASS - Progettazione e gestione di attività culturali per soggetti con dipendenza patologica
•	 45_ASS - Supporto alle attività di riabilitazione del soggetto con dipendenza patologica

Unità di Competenza: 04_ASS-Allestimento, igiene e sicurezza degli ambienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di l’allestimento, l’igiene e la sicurezza degli ambienti di vita 
e di cura degli assistiti 

Risultato atteso ambienti di vita dell’assistito costantemente salubri, igienizzati e sicuri 

Indicatori
efficace utilizzo di prodotti e tecniche di disinfezione e sterilizzazione di 
ambienti, attrezzature e presidi sanitari; prevenzione/riduzione dei fattori 
di rischio; gestione ottimale della salubrità degli ambienti di vita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare procedure di disinfezione e sanificazione dell’ambiente 
di vita e di cura

•	 comprendere le informazioni sulle etichette dei prodotti
•	 individuare soluzioni adeguate e funzionali di allestimento e 

riordino degli ambienti di vita dell’assistito, non tralasciando 
l’elemento della personalizzazione

•	 rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di 
vita dell’assistito

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.3.1.1.0
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Conoscenze

•	 elementi di igiene e profilassi
•	 elementi di metodologia del lavoro sanitario
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti, strumenti e tecniche per l’igiene e la sanificazione degli 

ambienti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di 

servizio alle famiglie
•	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Unità di Competenza: 11_ASS-Animazione sociale per soggetti con dipendenza patologica 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di animazione sociale per soggetti con dipendenza 
patologica 

Risultato atteso attività di animazione sociale per gli assistiti rispondenti alle loro esigenze 

Indicatori

ricognizione efficace dei fabbisogni socio-relazionali degli utenti; corretta 
applicazione di tecniche di conduzione di gruppo e gestione dei conflitti; 
corretta applicazione delle tecniche di progettazione e realizzazione 
dell’animazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di animazione basate sull’espressione non-
verbale

•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei 

progressi dell’assistito
•	 applicare tecniche per la gestione dei conflitti
•	 realizzare e gestire attività di animazione sociale per soggetti con 

dipendenza patologica
•	 utilizzare gli strumenti fondamentali della comunicazione 

multimediale
•	 utilizzare le metodologie del lavoro di rete

Conoscenze

•	 articolazione dell’offerta culturale del territorio
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di psicologia sociale e di comunità
•	 elementi di sociologia
•	 elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale
•	 metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione del lavoro di 

animazione
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 tecniche di comunicazione non verbale
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di teatralizzazione e drammatizzazione
•	 tecniche per la gestione dei conflitti
•	 teoria e tecnica dell’animazione

Ref. CP2011
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
38_ASS-Progettazione e coordinamento di attività di laboratorio 
educativo-lavorativo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione e coordinamento di attività laboratoriali 
indirizzate all’acquisizione di conoscenze tecnico-artigianali e 
professionali 

Risultato atteso 
attività laboratoriali efficaci e coerenti con il tessuto produttivo di 
riferimento 

Indicatori
organizzazione di spazi e attività laboratoriali in sicurezza; pianificazione, 
organizzazione e coordinamento delle attività laboratoriali; efficace 
gestione delle dinamiche di gruppo in ambiente di laboratorio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di progettazione e coordinamento di attività 

laboratoriali indirizzate all’acquisizione di conoscenze tecnico-
artigianali e professionali

•	 predisporre i materiali necessari all’insegnamento teorico ed 
esercizio pratico delle attività lavorative/professionali previste

•	 utilizzare le metodologie di lavoro di rete al fine di indirizzare e 
coordinare le attività degli esperti del mondo del lavoro e il loro 
rapporto con gli assistiti
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Conoscenze

•	 articolazione, contenuti e metodi del piano educativo 
individualizzato

•	 caratteristiche della domanda e dell’offerta di lavoro nel territorio
•	 caratteristiche e opportunità dell’offerta professionale del 

territorio (con particolare riferimento ai mestieri artigiani)
•	 dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 tecniche di base di attività artigianali (falegnameria, restauro, 

ceramica, piccola carpenteria, sartoria, ecc.)
•	 tecniche di base di florovivaismo ed orticoltura
•	 tecniche di conduzione dei gruppi

Ref. CP2011

•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
•	 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell’educazione
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
39_ASS-Progettazione e gestione di attività culturali per soggetti con 
dipendenza patologica 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di animazione culturale per soggetti con dipendenza 
patologica 

Risultato atteso assistiti stimolati nelle loro doti espressive, artistiche e culturali 

Indicatori

corretta applicazione di tecniche di progettazione e realizzazione 
dell’animazione culturale; padroneggiamento delle tecniche di 
comunicazione non-verbale; applicazione all’animazione di tecniche di 
base teatrali, pittoriche, musicali e di manipolazione creativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di base di cartotecnica e legatoria
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di progettazione e programmazione di attività 

culturali
•	 applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei 

progressi dell’assistito
•	 applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e 

aspettative di individui e gruppi di assistiti
•	 applicare tecniche per la gestione dei conflitti
•	 applicare tecniche teatrali di improvvisazione e 

drammatizzazione al fine di sollecitare l’espressività personale 
dell’assistito

•	 utilizzare gli strumenti fondamentali della comunicazione 
multimediale

•	 utilizzare le metodologie del lavoro di rete
•	 utilizzare tecniche di base del disegno e della pittura al fine di 

incoraggiare negli assistiti lo sviluppo di abilità artistico-manuali
•	 utilizzare tecniche di base di manipolazione creativa di materiali 

(ceramica, bricolage creativo, modellismo ecc.) al fine di 
incoraggiare negli assistiti lo sviluppo di abilità artistico-manuali

Conoscenze

•	 articolazione dell’offerta culturale del territorio
•	 articolazione, contenuti e metodi del piano educativo 

individualizzato
•	 dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza
•	 elementi di base di tecniche di disegno e pittoriche
•	 elementi di base di tecniche di manipolazione creativa di 

materiali (bricolage creativo, ceramica, modellismo)
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di psicologia sociale e di comunità
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Conoscenze

•	 elementi di sociologia
•	 elementi e tecniche di base della comunicazione multimediale
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 tecniche di base di cartotecnica e legatoria
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di teatralizzazione e drammatizzazione
•	 tecniche per la gestione dei conflitti

Ref. CP2011
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
45_ASS-Supporto alle attività di riabilitazione del soggetto con 
dipendenza patologica 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supporto al percorso di riabilitazione del soggetto con 
dipendenza patologica 

Risultato atteso 
assistiti adeguatamente supportati nelle attività di riabilitazione previste 
nel proprio Piano Educativo 

Indicatori
completezza e qualità del Piano Educativo Individualizzato; gestione 
efficace delle attività di gruppo; corretta impostazione e gestione della 
relazione d’aiuto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di lavoro d’équipe al fine 
di concorrere alla rimodulazione del piano educativo 
individualizzato

•	 applicare procedure e tecniche di organizzazione del lavoro 
finalizzate al coordinamento delle attività di collaborazione al 
governo della comunità affidate agli assistiti

•	 applicare tecniche avanzate di costruzione e gestione della 
relazione con l’assistito

•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di organizzazione e gestione delle attività di 

gruppo
•	 applicare tecniche di prevenzione e gestione del distress e del 

burnout
•	 applicare tecniche per la gestione dei conflitti
•	 supportare le professionalità competenti nell’utilizzo di tecniche 

di verifica dei risultati del piano educativo individualizzato
•	 svolgere servizio di accompagnamento dell’assistito
•	 utilizzare le tecniche e i metodi della relazione d’aiuto
•	 utilizzare tecniche di motivazione personale rivolte a promuovere 

il raggiungimento degli obiettivi terapeutici
•	 utilizzare tecniche di supporto psicologico

Conoscenze

•	 articolazione, contenuti e metodi del piano educativo 
individualizzato

•	 dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di psicologia sociale e di comunità
•	 elementi di sociologia
•	 informazioni sulle patologie e terapie degli assistiti
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche
•	 tassonomia ed eziologia delle dipendenze
•	 tassonomia, caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti
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Conoscenze

•	 tecniche avanzate di costruzione e gestione della relazione con 
l’assistito

•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di prevenzione e gestione del distress e del burnout
•	 tecniche di raccolta dati e analisi sulla situazione dell’utente
•	 tecniche per la gestione dei conflitti

Ref. CP2011

•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
•	 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell’educazione
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi e tecniche di comunicazione; - tecniche di animazione; - lingua straniera. Può essere 
consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni 
nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche e scientifiche e tecnologiche per l’applicazione di principi 
e processi matematici di base e l’utilizzo della tecnologia e dei prodotti 
e processi tecnologici fondamentali nei diversi contesti di lavoro (vedi 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - processi e tecniche di comunicazione; - tecniche di animazione; - lingua straniera. Può essere 
consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Tecnico per l’animazione sociale
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Animatore sociale

Descrizione del profilo 
professionale

L’Animatore Sociale è un operatore che, nell’ambito dei servizi sociali e 
assistenziali, svolge un’attività finalizzata all’empowerment di individui 
e gruppi e alla promozione e realizzazione di interventi di prevenzione e 
riduzione del disagio sociale di varia natura. L’animatore sociale progetta e 
realizza attività collettive di carattere educativo, socio-culturale e ricreativo 
rivolte prevalentemente a disabili, anziani, minori svantaggiati, persone con 
disagio psichiatrico ed altri soggetti in situazione di svantaggio. Egli opera 
in stretta collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del 
territorio. Trova collocazione, come dipendente o autonomo, in strutture 
pubbliche e private in cui si svolgono attività finalizzate alla promozione 
delle potenzialità di relazione, partecipazione e autostima individuali e 
collettive, alla prevenzione delle marginalità e del disagio sociale, alla 
integrazione e partecipazione sociale (servizi residenziali, centri diurni 
socio-educativi, case di riposo, comunità per minori ecc.).

Processo/i di lavoro 

•	 Gestione ed erogazione di servizi di casa di riposo per anziani
•	 Gestione ed erogazione di servizi di comunità pedagogico-

riabilitativa residenziale 
•	 Gestione ed erogazione di servizi socio-educativi diurni per 

disabili
•	 Gestione ed erogazione di servizi socio-educativi diurni per 

minori
•	 Gestione ed erogazione di servizi socio-educativi diurni per 

soggetti con patologie psichiatriche

Area Economico-Professionale •	 Servizi socio-assistenziali

Referenziazione ATECO 2007 

•	 87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
•	 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
•	 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
•	 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 07_ASS - Animazione sociale, educativa e ludico-culturale
•	 09_ASS - Partecipazione alla progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto 

del disagio sociale
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive

Unità di Competenza: 07_ASS-Animazione sociale, educativa e ludico-culturale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di animazione sociale, educativa e ludico-culturale 

Risultato atteso assistiti stimolati nelle loro doti espressive, creative e socio-relazionali 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di progettazione e realizzazione 
dell’animazione sociale educativa e ludico-culturale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di animazione espressiva e figurativa
•	 applicare tecniche di animazione psico-motoria
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di gestione del conflitto
•	 applicare tecniche di progettazione e programmazione delle 

attività di animazione sociale

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.5.2.0
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Capacità

•	 applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative 
di individui e gruppi di assistiti

•	 applicare tecniche per la gestione dei conflitti
•	 incoraggiare la comunicazione e la relazione degli assisiti con il 

contesto
•	 incoraggiare l’autostima e le capacità di relazione e 

partecipazione degli assistiti
•	 informare gli assistiti circa le opportunità culturali e relazionali 

offerte dal territorio
•	 organizzare giochi e attività ricreative
•	 organizzare laboratori manuali (lavorazione creta, teatro, 

fotografia, disegno, ecc.)
•	 utilizzare attrezzature multimediali
•	 utilizzare tecniche di animazione musicale
•	 utilizzare tecniche di base di manipolazione creativa di materiali 

(ceramica, bricolage creativo, modellismo ecc.) al fine di 
incoraggiare negli assistiti lo sviluppo di abilità artistico-manuali

•	 utilizzare tecniche di colloquio individuale e di gruppo

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza
•	 elementi di base di tecniche di disegno e pittoriche
•	 elementi di base di tecniche di manipolazione creativa di 

materiali (bricolage creativo, ceramica, modellismo)
•	 elementi di geriatria
•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 elementi di psicologia sociale e di comunità
•	 elementi di sociologia
•	 forme e manifestazione del disagio sociale
•	 funzionamento di base delle principali attrezzature multimediali
•	 metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione del lavoro di 

animazione
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 principali forme e manifestazioni del disagio psichico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio
•	 tecniche di animazione musicale
•	 tecniche di colloquio individuale e di gruppo
•	 tecniche di comunicazione non verbale
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di teatralizzazione e drammatizzazione
•	 teoria e tecnica dell’animazione

Ref. CP2011 •	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
09_ASS-Partecipazione alla progettazione e realizzazione di 
interventi di prevenzione e contrasto del disagio sociale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di partecipazione alla progettazione e realizzazione di 
interventi di prevenzione e contrasto del disagio sociale 

Risultato atteso 
intervento di prevenzione del disagio sociale rispondente ai bisogni e 
adeguatamente progettato e realizzato 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di progettazione degli interventi di 
prevenzione e contrasto del disagio sociale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 
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Capacità

•	 applicare tecniche di analisi del fabbisogno territoriale
•	 applicare tecniche di lavoro di équipe
•	 applicare tecniche di lavoro di rete
•	 applicare tecniche di progettazione di interventi di contrasto al 

disagio e all’emarginazione sociale
•	 applicare tecniche di progettazione e programmazione delle 

attività di animazione sociale
•	 identificare il sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio-

assistenziale esistente e potenziale
•	 individuare le diverse tipologie di utenza dell’area di intervento
•	 utilizzare tecniche di colloquio individuale e di gruppo

Conoscenze

•	 elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 forme e manifestazione del disagio sociale
•	 metodi e tecniche di lavoro in équipe
•	 metodi e tecniche di ricerca-azione
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 normativa sul disagio sociale e i servizi socio assistenziali
•	 organizzazione dei servizi socio-assistenziali e delle reti informali 

di cura
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio
•	 strumenti e tecniche di monitoraggio e verifica degli interventi
•	 teoria e tecnica dell’animazione sociale

Ref. CP2011

•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_EDU-Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione di situazioni di emergenza individuali e/o 
collettive 

Risultato atteso corretta applicazione delle procedure previste in caso di emergenza 

Indicatori

stima dell’effettiva gravità delle condizioni di salute di un soggetto; 
rispetto delle procedure raccomandate in caso di emergenza; pratica 
rapida ed efficace di manovre di primo soccorso; gestione efficace di 
situazioni di panico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 
degli utenti

•	 effettuare chiamate di soccorso
•	 effettuare valutazioni sulla gravità di un malore e/o di un 

infortunio
•	 gestire, operativamente ed emotivamente, situazioni di 

emergenza dovute ad eventi improvvisi (incendi, terremoti, crolli 
ecc.)

Conoscenze

•	 elementi di psicologia
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 norme di comportamento per i diversi casi di emergenza
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

generali e specifiche

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni 

assimilate
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
•	 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di psicologia, sociologia e geriatria; - tecniche di progettazione; - lingua straniera.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di psicologia, sociologia e geriatria; - tecniche di progettazione; - lingua straniera.
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Servizi turisticiDati identificativi della qualificazione
Denominazione Addetto ai servizi di spiaggia
Livello EQF 2 2
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto ai servizi di spiaggia

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto ai servizi di spiaggia si occupa della gestione dell’utilizzo delle 
attrezzature balneari e della manutenzione ordinaria da effettuare presso 
gli stabilimenti balneari. Più nello specifico i suoi compiti afferiscono alla 
manutenzione e pulizia della spiaggia, degli stabilimenti e delle strutture 
balneari, alla riparazione di piccoli guasti relativi alle attrezzature disponibili 
in spiaggia. L’addetto ai servizi di spiaggia presta servizio generalmente 
in qualità di dipendente e con un contratto stagionale assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti. Può prestare servizio tanto durante il 
periodo di apertura degli stabilimenti quanto nei periodo di chiusura 
ripristinando le condizioni originarie delle attrezzature di stabilimento. Si 
relaziona con il proprio responsabile nello stabilimento e, talvolta, con i 
clienti.

Processo/i di lavoro •	 Servizi balneari

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 

roulotte
•	 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e 

fluviali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 24_TUR - Gestione dell’utilizzo di attrezzature di stabilimento (ombrelloni, sdraio, pedalò, cuffie ecc.)
•	 28_TUR - Manutenzione della spiaggia
•	 29_TUR - Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.8.7.0
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Conoscenze

•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 
lavorativo

•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
24_TUR-Gestione dell’utilizzo di attrezzature di stabilimento 
(ombrelloni, sdraio, pedalò, cuffie ecc.) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dell’utilizzo delle attrezzature di stabilimento 

Risultato atteso 
attrezzature balneari ben gestite in maniera efficiente e conformemente 
alla normativa sulla sicurezza 

Indicatori
creazione di cataloghi o altri strumenti informativi dell’offerta disponibile e 
di tariffari impiego di registri e altri strumenti di tracciabilità dei noleggi 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 accogliere ed esaminare la richiesta del cliente
•	 assistere i clienti nell’utilizzo dell’attrezzatura
•	 fornire informazioni relative ai servizi base e accessori offerti dalla 

struttura e ai loro costi
•	 implementare il tableau/registro noleggio e affitto delle 

attrezzature
•	 proporre al cliente i diversi pacchetti/prodotti e i relativi tariffari

Conoscenze

•	 elementi di impiantistica per piscine
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti balneari
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti lacuali e fluviali
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa di base relativa alle attività di commercio e noleggio 

delle attrezzature di stabilimento
•	 normativa relativa alla disciplina delle attività balneari
•	 regolamenti interni allo stabilimento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistema tariffario vigente
•	 standard di qualità del servizio
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

Unità di Competenza: 28_TUR-Manutenzione della spiaggia 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione della spiaggia 

Risultato atteso spiagge pulite e correttamente manutenute 

Indicatori
impiego di attrezzature, anche meccaniche, utili a svolgere le operazioni di 
pulizia e manutenzione smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 compattare e lisciare la spiaggia
•	 pulire i camminamenti e le parti comuni delle strutture
•	 rastrellare i detriti (alghe, rifiuti…)
•	 smaltire i rifiuti
•	 utilizzare gli strumenti per la pulizia della spiaggia (anche di tipo 

meccanico)
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Conoscenze

•	 elementi di impiantistica per stabilimenti balneari
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia
•	 normativa relativa alla disciplina delle attività balneari
•	 regole di smaltimento rifiuti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e strumenti per la pulizia e il rastrellamento della spiaggia

Ref. CP2011 •	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

Unità di Competenza: 29_TUR-Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti 

Risultato atteso 
condizioni igieniche dello stabilimento conformi ai valori stabiliti dalla 
normativa vigente 

Indicatori
definizione delle procedure per il controllo delle acque controllo costante 
delle acque pianificazione degli interventi di igienizzazione a seconda della 
tipologia di stabilimento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 analizzare i campioni delle acque
•	 applicare tecniche di igienizzazione degli ambienti congrue 

rispetto alla tipologia di servizio e di stabilimento
•	 applicare tecniche di pulizia e disinfezione di ambienti e 

attrezzature congrue rispetto alla tipologia di servizio e di 
stabilimento

•	 verificare la pulizia delle strutture
•	 verificare le condizioni igieniche delle acque mediante il prelievo 

di campioni

Conoscenze

•	 elementi di impiantistica per piscine
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti balneari
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti lacuali e fluviali
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 normativa in materia di igiene
•	 normativa relativa alla disciplina delle attività balneari
•	 proprietà delle acque
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del servizio
•	 tecniche di analisi chimica delle acque
•	 tecniche e strumenti di pulizia e igienizzazione (a seconda della 

tipologia di stabilimento)

Ref. CP2011
•	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

900 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti scientifici 
e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle prestazioni 
(vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
- Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore dei servizi balneari e di salvataggio
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Bagnino

Descrizione del profilo 
professionale

Il bagnino è addetto a garantire la sicurezza dei bagnanti e dei natanti 
tanto presso stabilimenti balneari quanto presso stabilimenti lacuali e 
fluviali o piscine. Vigila sulle condizioni delle acque e sul comportamento 
degli utenti dello stabilimento, fornisce informazioni ed assistenza ai 
clienti facendo rispettare il regolamento dello stabilimento e, se trattasi di 
stabilimenti balneari, della Capitaneria di Porto e, infine, gestisce eventuali 
casi di emergenza mettendo in atto tecniche di salvataggio e di primo 
soccorso. Il bagnino presta servizio generalmente in qualità di dipendente 
assumendosi la responsabilità dei propri compiti e del comportamento 
dei bagnanti sui quali vigila. Si relaziona con il proprio responsabile nello 
stabilimento, con i medici in caso di emergenza e, principalmente, con gli 
utenti

Processo/i di lavoro •	 Servizi balneari

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e 

fluviali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 29_TUR - Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti
•	 55_TUR - Sorveglianza preventiva delle attività natatorie e di balneazione
•	 63_TUR - Vigilanza e garanzia della sicurezza degli utenti di stabilimento

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.8.7.0
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Conoscenze

•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 29_TUR-Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti 

Risultato atteso 
condizioni igieniche dello stabilimento conformi ai valori stabiliti dalla 
normativa vigente 

Indicatori
definizione delle procedure per il controllo delle acque controllo costante 
delle acque pianificazione degli interventi di igienizzazione a seconda 
della tipologia di stabilimento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 analizzare i campioni delle acque
•	 applicare tecniche di igienizzazione degli ambienti congrue 

rispetto alla tipologia di servizio e di stabilimento
•	 applicare tecniche di pulizia e disinfezione di ambienti e 

attrezzature congrue rispetto alla tipologia di servizio e di 
stabilimento

•	 verificare la pulizia delle strutture
•	 verificare le condizioni igieniche delle acque mediante il prelievo 

di campioni

Conoscenze

•	 elementi di impiantistica per piscine
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti balneari
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti lacuali e fluviali
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 normativa in materia di igiene
•	 normativa relativa alla disciplina delle attività balneari
•	 proprietà delle acque
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del servizio
•	 tecniche di analisi chimica delle acque
•	 tecniche e strumenti di pulizia e igienizzazione (a seconda della 

tipologia di stabilimento)

Ref. CP2011
•	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 
55_TUR-Sorveglianza preventiva delle attività natatorie e di 
balneazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di sorveglianza preventiva delle attività natatorie e di 
balneazione 

Risultato atteso 
attività natatoria e di balneazione sicure per l’utente e fruibili nel rispetto 
delle regole di condotta dello stabilimento e della normativa sulla 
sicurezza 

Indicatori

elaborazione di dispositivi di informazione relativi alle regole da osservare 
nello stabilimento monitoraggio costante della condotta degli utenti 
impiego di strumenti e apparecchiature per la prevenzione di incidenti e 
pericoli di vario genere 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare procedure di gestione delle situazioni di emergenza
•	 applicare procedure di primo soccorso
•	 applicare tecniche di salvataggio in acque (siano esse aperte o 

meno)
•	 applicare tecniche di sorveglianza a seconda della tipologia di 

stabilimento
•	 far rispettare le ordinanze della capitaneria e i regolamenti di 

struttura vigenti
•	 mettere in atto azioni di tutela dell’incolumità dei bagnanti
•	 prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e 

intelligente
•	 utilizzare attrezzature d’ordinanza
•	 utilizzare attrezzature salvataggio in acqua (siano esse aperte o 

meno)
•	 vigilare sul comportamento degli utenti della struttura

Conoscenze

•	 elementi di impiantistica per piscine
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti balneari
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti lacuali e fluviali
•	 elementi di meteorologia
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 normativa relativa alla disciplina delle attività balneari
•	 norme comportamentali per il bagnante in vigore presso la 

struttura
•	 regolamentazione trasmessa dalla capitaneria di porto
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di primo soccorso (diverse a seconda della tipologia di 

stabilimento)

Ref. CP2011 •	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
63_TUR-Vigilanza e garanzia della sicurezza degli utenti di 
stabilimento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vigilanza circa la sicurezza degli utenti di stabilimento 

Risultato atteso tutela delle condizioni di sicurezza del cliente 

Indicatori

impiego degli strumenti di segnalazione e allerta relativamente alle 
condizioni natatorie e di balneazione pubblicizzazione dei numeri utili da 
contattare in caso di emergenza indicazione, con apposita segnaletica, dei 
punti in cui trovare attrezzature di soccorso applicazione di procedure di 
pronto soccorso e tecniche di salvataggio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare procedure di gestione delle situazioni di emergenza a 
seconda della tipologia di utenza

•	 applicare procedure di primo soccorso
•	 applicare tecniche di salvataggio in acque (siano esse aperte o 

meno)
•	 eseguire idonee manovre di salvataggio
•	 allertare i soccorsi (colleghi, personale medico, responsabile di 

stabilimento, guardia costiera…)
•	 regolare le attività natatorie e di balneazione vigilando sul 

comportamento degli utenti
•	 utilizzare attrezzature salvataggio in acqua (siano esse aperte o 

meno)
•	 utilizzare i sistemi di segnalazione visivi per segnalare le 

condizioni avverse o favorevoli alla pratica natatoria o balneare
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Conoscenze

•	 elementi di impiantistica per piscine
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti balneari
•	 elementi di impiantistica per stabilimenti lacuali e fluviali
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 normativa in materia di primo soccorso
•	 normativa relativa alla disciplina delle attività natatorie e balneari
•	 norme comportamentali dell’utente di stabilimento
•	 procedure di gestione delle situazioni di emergenza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di salvataggio a terra e in acqua (a seconda 

della tipologia di stabilimento)
•	 tecniche di pronto soccorso e di rianimazione

Ref. CP2011 •	 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella 
madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o 
prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione 
professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno 
essere sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore del servizio ai piani
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore del servizio ai piani

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore del servizio ai piani garantisce l’ordine e la pulizia delle camere 
e delle aree comuni all’interno delle strutture ricettive. Si occupa di rifare 
i letti, di assicurare l’ordine all’interno delle camere, di pulirle, di rifornirle 
della dotazione necessaria, di controllare la presenza degli accessori per 
la toilette provvedendo, se necessario, al rifornimento, di controllare le 
consumazioni del minibar e curarne il rifornimento. Verifica la presenza 
di guasti e/o malfunzionamenti. Presta servizio presso strutture turistico 
ricettive, alberghiere ed extralberghiere, generalmente con contratti 
di lavoro dipendente, anche stagionali se la struttura non resta aperta 
per l’intero anno. Si rapporta, assumendosi la responsabilità del proprio 
operato, al coordinatore del servizio ai piani e agli altri addetti. Ha, infine, 
contatti diretti con i clienti alloggiati nelle camere

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and bre...
•	 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento
•	 09_TUR - Cura dello stato di pulizia e manutenzione di spazi comuni e strutture
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.3.1
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Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 
02_TUR-Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il 
pernottamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e gestione degli spazi ricettivi e delle camere 

Risultato atteso 
spazi e camere per il pernottamento puliti, ordinati e perfettamente 
funzionanti 

Indicatori
cura e governo delle camere pulizia e sanificazione degli ambienti 
manutenzione delle dotazioni e degli arredi rifornimento nelle camere e 
negli spazi ricettivi delle dotazioni ad uso personale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di cambio della biancheria
•	 applicare tecniche di manutenzione delle dotazioni e degli arredi 

di una struttura ricettiva
•	 applicare tecniche di pulizia degli ambienti e riordino delle camere
•	 assicurare l’efficienza delle dotazioni
•	 controllare lo stato di efficienza delle attrezzature
•	 segnalare non conformità, guasti e problemi delle camere e degli 

spazi comuni

Conoscenze

•	 elementi in dotazione negli spazi ricettivi e per il pernottamento
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di controllo e verifica degli elementi in dotazione negli 

spazi ricettivi e per il pernottamento prima e dopo il servizio

Ref. CP2011

•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...
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Unità di Competenza: 

09_TUR-Cura dello stato di pulizia e manutenzione di spazi comuni e 
strutture 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione e pulizia della struttura e degli spazi comuni 

Risultato atteso piani e spazi comuni puliti e serviti in maniera efficiente e funzionale 

Indicatori
riordino degli spazi controllo delle attrezzature e degli elementi in 
dotazione impiego di modelli e strumenti per la segnalazione di guasti e 
non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 
sul lavoro

•	 applicare procedure di sanificazione, sanitizzazione e 
sterilizzazione di ambienti, materiali ed apparecchiature

•	 effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria
•	 eseguire il lavoro ai piani
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 seguire le regole degli standard di qualità previsto dall’esercizio
•	 utilizzare tecniche di riordino di spazi e attrezzature

Conoscenze

•	 attrezzature e risorse tecnologiche del servizio ai piani
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del sevizio
•	 strumenti per il riordino delle camere
•	 tecniche di manutenzione degli elementi in dotazione
•	 tecniche e strumenti di pulizia e igienizzazione
•	 tecniche per la riparazione di guasti semplici

Ref. CP2011
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti scientifici 
e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle prestazioni 
(vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
- Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti scientifici 
e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle prestazioni 
(vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
- Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni
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Servizi turisticiSi suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore del servizio bar
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Barista

Descrizione del profilo 
professionale

Il barista si occupa, sulla base delle richieste ricevute, della preparazione di 
bevande e semplici snack caldi e freddi, anche curandone l’aspetto estetico, 
e di servirli al banco, se la struttura presso cui opera eroga tali servizi, può 
svolgere anche il servizio di distribuzione ai tavoli. Predispone e allestisce 
gli ambienti di lavoro, verifica la disponibilità dei prodotti in magazzino e 
gestisce gli acquisti contattando direttamente i fornitori. Nello svolgimento 
delle proprie mansioni è tenuto al rispetto di quanto previsto dal sistema 
di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari. Opera presso 
strutture ristorative e turistico ricettive con contratto di lavoro dipendente. 
A seconda della tipologia di struttura e della località in cui essa ha sede, 
il contratto di lavoro può essere o meno stagionale. Può operare anche 
come lavoratore autonomo. Si rapporta, assumendosi la responsabilità del 
proprio operato, con gli addetti al servizio di preparazione dei pasti, con il 
responsabile dell’area ristorazione e i camerieri. Gestisce in prima persona il 
rapporto con i propri clienti.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione 

di cibi da asporto
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
•	 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari
•	 38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione
•	 43_TUR - Preparazione di bevande e snack
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute
•	 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.4.0
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Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto
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Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Unità di Competenza: 14_TUR-Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande 

Oggetto di Osservazione le operazioni di distribuzione di pasti e bevande in sala e al banco 

Risultato atteso 
servizio di distribuzione dei piatti e delle bevande secondo gli standard di 
qualità e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti 

Indicatori
presentazione del menù acquisizione delle ordinazioni distribuzione di 
piatti e bevande al tavolo o al banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare le tecniche di servizio ai tavoli o al banco
•	 controllare la qualità visiva del prodotto servito, dell’immagine e 

della funzionalità della sala
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione 

(anche in lingua straniera) con il cliente nelle varie fasi del servizio
•	 raccogliere ordinazioni
•	 riassettare i tavoli
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 servire piatti e bevande

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di preparazione e servizio delle bevande da sala e da bar
•	 tecniche di servizio per menù complessi: servizio alla guéridon, 

all’italiana, alla francese ed all’inglese
•	 tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e loro 

funzionamento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
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Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1052

Servizi turistici

Capacità

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 38_TUR-Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione degli spazi e degli ambienti per la 
ristorazione 

Risultato atteso 
spazio di ristorazione predisposto in ragione delle esigenze estetico 
funzionali del servizio da erogare e conformemente agli standard igienico-
sanitari 

Indicatori
allestimento dei tavoli o del banco riordino degli spazi di ristorazione 
verifica delle disponibilità di materie e componenti di servizio utili 
all’allestimento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare stili, tecniche e materiali per allestimenti ed addobbi 
degli spazi in rapporto alla tipologia di servizio o evento
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Capacità

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare modalità e procedure igienico-sanitarie per il riordino e 
la pulizia di ambienti/spazi di ristorazione e di distribuzione e degli 
strumenti di lavoro

•	 recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento 
ed il riordino dello spazio di ristorazione e di distribuzione

•	 rilevare il livello dei consumi delle materie prime e lo stato di 
usura delle componenti di servizio, provvedendo al reintegro se 
necessario

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico- sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di allestimento della sala e di mise-en place dei tavoli
•	 tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, 

buffet, brunch, etc.

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 43_TUR-Preparazione di bevande e snack 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione di bevande e snack 

Risultato atteso 
bevande e snack preparati secondo gli standard di qualità e nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie vigenti 

Indicatori
preparazione delle bevande e degli snack secondo le effettive richieste del 
cliente impiego di tecniche e attrezzatture secondo gli standard di igiene e 
qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 abbinare gli snack alle bevande
•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 

del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare le tecniche di preparazione e presentazione delle 
bevande di diverse tipologie

•	 controllare e preparare le materie prime necessarie e 
organizzazione degli spazi di lavoro

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1054

Servizi turistici

Capacità

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 preparare bevande di varia tipologia
•	 preparare snack di varia tipologia
•	 scegliere le attrezzature e i bicchieri in relazione alla bevande da 

servire
•	 scegliere le attrezzature in relazione agli snack da servire
•	 scegliere le modalità di realizzazione del servizio appropriate alla 

struttura
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 diverse tipologie di bevande alcoliche e analcoliche
•	 diverse tipologie di snack
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 possibili abbinamenti di bevande e snack
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti finiti 

e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di preparazione e servizio delle bevande da sala e da bar
•	 tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e loro 

funzionamento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 

Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti
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Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 60_TUR-Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo gli standard 
igienico-sanitari 

Indicatori
pulitura e preparazione degli alimenti e delle apparecchiature 
conservazione degli alimenti verifica dello stato e delle proprietà materie 
prime e degli alimenti trattati e conservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati appropriati alle loro caratteristiche

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle 
materie prime e dei semilavorati

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e la preparazione 
delle materie prime

•	 verificare lo stato di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati alimentari

Conoscenze

•	 attrezzature e utensili da impiegare nel processo di conservazione
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti finiti 

e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati
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Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 
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Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di servizio ai tavoli; - procedure e tecniche di allestimento; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere 
sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_TUR 
- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, “14_TUR - Realizzazione 
del servizio di distribuzione di pasti e bevande”, “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”, 
“43_TUR - Preparazione di bevande e snack”, “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati 
alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Inoltre, 
per le UC “14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande” e “35_COM - Vendita e 
somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle 
nazionali. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso 
relativamente all’UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” e permette di accedere ai 
percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi 
della conduzione aziendale”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della 
formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 
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Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di servizio ai tavoli; - procedure e tecniche di allestimento; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere 
sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_TUR 
- Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, “14_TUR - Realizzazione 
del servizio di distribuzione di pasti e bevande”, “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”, 
“43_TUR - Preparazione di bevande e snack”, “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati 
alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Inoltre, 
per le UC “14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande” e “35_COM - Vendita e 
somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle 
nazionali. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso 
relativamente all’UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” e permette di accedere ai 
percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi 
della conduzione aziendale”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della 
formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Denominazione Operatore del servizio di sala
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Cameriere

Descrizione del profilo 
professionale

Il cameriere si occupa di allestire i tavoli secondo le scelte e le direttive del 
locale in cui lavora e, normalmente, nelle sale di maggiore dimensione, la 
sua responsabilità ricade su un certo numero di tavoli da servire. È deputato 
all’accoglienza del cliente, alla illustrazione del menù e alla annotazione e 
comunicazione (al reparto cucina) dell’ordinazione. Quando la pietanza è 
pronta si occupa del servizio ai tavoli. Infine, predispone il conto e provvede 
alla riscossione del dovuto. Presta servizio presso aziende ristorative, 
turistico ricettive e agenzie di catering. Il Cameriere può prestare servizio 
come lavoratore dipendente o può svolgere la professione “a chiamata”. Nel 
caso di contratti da lavoro dipendente, questi possono essere anche di tipo 
stagionale. Si relaziona, assumendosi la responsabilità del proprio operato 
con il Maître e con lo Chef. Gestisce in prima persona il rapporto con i clienti.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione 

di cibi da asporto
•	 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.10 Mense
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
•	 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari
•	 37_TUR - Predisposizione delle comande e degli ordini
•	 38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.3.2
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Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)
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Capacità

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 14_TUR-Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande 

Oggetto di Osservazione le operazioni di distribuzione di pasti e bevande in sala e al banco 

Risultato atteso 
servizio di distribuzione dei piatti e delle bevande secondo gli standard di 
qualità e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti 

Indicatori
presentazione del menù acquisizione delle ordinazioni distribuzione di 
piatti e bevande al tavolo o al banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare le tecniche di servizio ai tavoli o al banco
•	 controllare la qualità visiva del prodotto servito, dell’immagine e 

della funzionalità della sala
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione 

(anche in lingua straniera) con il cliente nelle varie fasi del servizio
•	 raccogliere ordinazioni
•	 riassettare i tavoli
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 servire piatti e bevande
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Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di preparazione e servizio delle bevande da sala e da bar
•	 tecniche di servizio per menù complessi: servizio alla guéridon, 

all’italiana, alla francese ed all’inglese
•	 tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e 

loro funzionamento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 
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Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
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Oggetto di Osservazione le operazioni di predisposizione delle comande e degli ordini 

Risultato atteso comande e ordini annotati in maniera precisa e trasferiti tempestivamente 

Indicatori
annotazione delle comande e degli ordini trasferimento delle comande 
e degli ordini in tempi veloci menu e disponibilità delle pietanze 
costantemente aggiornati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 aggiornare i menu sulla base dell’esaurimento di alcune pietanze 
del giorno

•	 annotare la comanda con l’impiego di strumenti cartacei ed 
elettronici

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 
cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 predisporre la comanda/ordine secondo lo standard e le 
procedure aziendali richieste

•	 presentare i menu
•	 trasferire la comanda in maniera funzionale ai tempi di evasione

Conoscenze

•	 metodi per la redazione e l’inoltro della comanda
•	 piatti e bevande offerti e presenti nel menu
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura del reparto
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di annotazione della comanda
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 38_TUR-Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione degli spazi e degli ambienti per la 
ristorazione 

Risultato atteso 
spazio di ristorazione predisposto in ragione delle esigenze estetico 
funzionali del servizio da erogare e conformemente agli standard igienico-
sanitari 

Indicatori
allestimento dei tavoli o del banco riordino degli spazi di ristorazione 
verifica delle disponibilità di materie e componenti di servizio utili 
all’allestimento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare stili, tecniche e materiali per allestimenti ed addobbi 
degli spazi in rapporto alla tipologia di servizio o evento
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Capacità

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare modalità e procedure igienico-sanitarie per il riordino e 
la pulizia di ambienti/spazi di ristorazione e di distribuzione e degli 
strumenti di lavoro

•	 recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento 
ed il riordino dello spazio di ristorazione e di distribuzione

•	 rilevare il livello dei consumi delle materie prime e lo stato di 
usura delle componenti di servizio, provvedendo al reintegro se 
necessario

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico- sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di allestimento della sala e di mise-en place dei tavoli
•	 tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, 

buffet, brunch, etc.

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 

Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti
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Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 
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Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di servizio ai tavoli; - procedure e tecniche di allestimento; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere 
sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_TUR - 
Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, “14_TUR - Realizzazione del 
servizio di distribuzione di pasti e bevande” e “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”, 
è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Inoltre, per 
le UC “14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande” e “35_COM - Vendita e 
somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle 
nazionali. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso 
relativamente all’UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” e permette di accedere ai 
percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi 
della conduzione aziendale”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della 
formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di servizio ai tavoli; - procedure e tecniche di allestimento; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere 
sostituita con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_TUR - 
Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, “14_TUR - Realizzazione del 
servizio di distribuzione di pasti e bevande” e “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”, 
è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Inoltre, per 
le UC “14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande” e “35_COM - Vendita e 
somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle 
nazionali. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso 
relativamente all’UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” e permette di accedere ai 
percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi 
della conduzione aziendale”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della 
formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Denominazione Operatore della promozione e accoglienza turistica
Livello EQF 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alle attività di informazione ed accoglienza turistica

Descrizione del profilo 
professionale

L’Addetto alle attività di informazione ed accoglienza turistica riceve ed 
accoglie i turisti e soddisfa le loro esigenze di informazione inerenti l’offerta 
di servizi sul territorio. Svolge, quindi, le attività ascrivibili all’area della 
relazioni con i clienti curandone la corretta comunicazione e la rilevazione 
della customer satisfaction. Fornisce informazioni di tipo turistico circa 
itinerari, luoghi da visitare, forme di intrattenimento ecc. Presta servizio 
presso strutture quali i punti di Informazione e Accoglienza Turistica 
(IAT) o presso associazioni di categoria (es. associazioni di albergatori) o 
presso consorzi di sviluppo turistico (spesso a partecipazione pubblica o 
privi di scopo di lucro). Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda con 
i responsabili del servizio di informazione ed accoglienza oltre che con i 
responsabili della struttura presso cui opera assumendosi la responsabilità 
dei propri compiti. Svolge il proprio lavoro prevalentemente a contatto con 
il pubblico.

Processo/i di lavoro •	 Servizi di informazione, accoglienza e assistenza

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 

roulotte
•	 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
•	 79.12.00 Attività dei tour operator
•	 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolt...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti
•	 52_TUR - Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni turistiche

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.3.4.0
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Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 05_CTR-Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di disbrigo degli affari generali e delle attività di segreteria 

Risultato atteso attività di segreteria amministrativa gestita in maniera efficace 

Indicatori
efficace gestione dei documenti in entrata ed uscita; corretto utilizzo delle 
apparecchiature d’ufficio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di protocollazione ed archiviazione di 
documenti in entrata ed uscita, applicare tecniche di gestione 
archivistica

•	 curare il disbrigo di pratiche burocratiche
•	 curare il disbrigo di pratiche con banche, istituti di crediti, 

assicurazioni, ecc.
•	 provvedere all’organizzazione di riunioni in presenza e a distanza 

(es. videoconferenza)
•	 provvedere all’organizzazione di trasferte di lavoro
•	 utilizzare le apparecchiature a supporto dell’attività di ufficio 

(centralino telefonico, fax, stampanti, fotocopiatrici)
•	 utilizzare strumenti e tecniche per la predisposizione di testi di 

varia natura (lettere commerciali, newsletter, annunci, report, ecc.)
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Conoscenze

•	 applicazioni informatiche per l’attività d’ufficio
•	 caratteristiche e funzionamento delle principali apparecchiature 

a supporto dell’attività di ufficio (centralino telefonico, fax, 
stampanti, fotocopiatrici)

•	 elementi di amministrazione aziendale
•	 modulistica di tipo bancario e assicurativo
•	 principi comuni ed aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e 

professioni assimilate
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di 

materiali e documenti
•	 4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
21_TUR-Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, 
promozionali e commerciali con i clienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di comunicazione, informazione e promozione dei servizi 
offerti ai clienti 

Risultato atteso 
flussi comunicativi e informativi esaustivi e rispondenti alle aspettative del 
cliente 

Indicatori
informazioni rispondenti alle richieste del cliente servizi illustrati in maniera 
esaustiva e promossi al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1072

Servizi turistici

Capacità

•	 adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per 
l’erogazione di informazioni turistiche anche in lingua straniera

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 proporre servizi e prodotti alla clientela realmente rispondenti alle 

richieste raccolte
•	 proporre servizi e prodotti illustrandone caratteristiche e costi

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni relative ai clienti
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonali
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi proposti

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 
ristorazione

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
52_TUR-Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni 
turistiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni 
turistiche 

Risultato atteso 
informazioni sull’offerta turistica del territorio organizzate e archiviate 
secondo criteri di fruibilità e disponibilità di aggiornamento 

Indicatori
acquisizione e archiviazione delle informazioni cartacee, informatizzate, da 
banche dati organizzazione del materiale informativo in funzione della sua 
diffusione aggiornamento delle fonti da cui trarre informazioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per la raccolta, l’organizzazione e l’archiviazione 
delle informazioni turistiche

•	 individuare e stimare le migliori fonti da cui trarre le informazioni e 
i successivi aggiornamenti

•	 interpretare il contesto territoriale in ordine alle potenzialità di 
strutture e servizi utili per i turisti

•	 selezionare le informazioni da acquisire sull’offerta di iniziative, 
itinerari, strutture, ecc.

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi storia del territorio
•	 le strutture turistiche ricettive: tipologie, servizi, ecc.
•	 offerta turistica locale
•	 principali software per la gestione dei flussi informativi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali 

motori di ricerca, posta elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni
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Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1074

Servizi turisticiTipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Operatore di agenzia di viaggio
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di agenzia di viaggio

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di agenzia di viaggio svolge le attività di consulenza e assistenza 
al cliente nel Processo/i di lavoro di scelta di un prodotto turistico fornendo 
informazioni e raccogliendo istanze e reclami. Si occupa, inoltre, della 
prenotazione e della vendita di servizi turistici o pacchetti all inclusive 
incassando, spesso, anche il corrispettivo dovuto. Si occupa, inoltre, della 
contrattualistica e della predisposizione di tutta la documentazione che 
accompagna la fase di vendita del servizio. Si avvale, durante il proprio 
lavoro, di appositi macchinari elettronici oltre ai normali pc e stampanti. 
Opera nell’area delle vendite. Presta servizio in qualità di dipendente 
presso agenzie di viaggio di qualsivoglia dimensione. Nello svolgimento 
del suo lavoro si raccorda con gli altri operatori dell’agenzia, con il titolare 
della stessa e, se necessario, con il Direttore tecnico di AdV, assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti. Svolge il proprio lavoro prevalentemente 
a contatto con il pubblico.

Processo/i di lavoro •	 Promozione distribuzione e vendita dei prodotti turistici

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
•	 79.12.00 Attività dei tour operator
•	 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolt...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti
•	 22_TUR - Gestione della customer satisfaction
•	 23_TUR - Gestione delle prenotazioni
•	 36_TUR - Predisposizione dei documenti e titoli di viaggio
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute
•	 62_TUR - Vendita dei pacchetti e servizi turistici

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio e 
assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti di customer 
satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione delle informazioni/
reclami e trasmissione delle stesse registrazione e trasmissione reclami 
elaborazione di proposte per la risoluzione di problematiche nella fruizione 
del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.4.0
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Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando appositi 
strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)e traducendo 
i feedback ottenuti in elementi di maggiore accessibilità e fruibilità 
del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 05_CTR-Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di disbrigo degli affari generali e delle attività di segreteria 

Risultato atteso attività di segreteria amministrativa gestita in maniera efficace 

Indicatori
efficace gestione dei documenti in entrata ed uscita; corretto utilizzo delle 
apparecchiature d’ufficio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di protocollazione ed archiviazione di 
documenti in entrata ed uscita, applicare tecniche di gestione 
archivistica

•	 curare il disbrigo di pratiche burocratiche
•	 curare il disbrigo di pratiche con banche, istituti di crediti, 

assicurazioni, ecc.
•	 provvedere all’organizzazione di riunioni in presenza e a distanza 

(es. videoconferenza)
•	 provvedere all’organizzazione di trasferte di lavoro
•	 utilizzare le apparecchiature a supporto dell’attività di ufficio 

(centralino telefonico, fax, stampanti, fotocopiatrici)
•	 utilizzare strumenti e tecniche per la predisposizione di testi di 

varia natura (lettere commerciali, newsletter, annunci, report, ecc.)
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Conoscenze

•	 applicazioni informatiche per l’attività d’ufficio
•	 caratteristiche e funzionamento delle principali apparecchiature a 

supporto dell’attività di ufficio (centralino telefonico, fax, stampanti, 
fotocopiatrici)

•	 elementi di amministrazione aziendale
•	 modulistica di tipo bancario e assicurativo
•	 principi comuni ed aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e 

professioni assimilate
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di 

materiali e documenti
•	 4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
21_TUR-Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, 
promozionali e commerciali con i clienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di comunicazione, informazione e promozione dei servizi 
offerti ai clienti 

Risultato atteso 
flussi comunicativi e informativi esaustivi e rispondenti alle aspettative del 
cliente 

Indicatori
informazioni rispondenti alle richieste del cliente servizi illustrati in maniera 
esaustiva e promossi al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per 
l’erogazione di informazioni turistiche anche in lingua straniera

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 proporre servizi e prodotti alla clientela realmente rispondenti alle 

richieste raccolte
•	 proporre servizi e prodotti illustrandone caratteristiche e costi

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni relative ai clienti
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonali
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi proposti

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 22_TUR-Gestione della customer satisfaction 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della customer satisfaction 

Risultato atteso 
dati di gradimento correttamente raccolti ed elaborati al fine di individuare 
azioni di miglioramento e fidelizzazione 

Indicatori
reclami raccolti in maniera puntuale grazie all’impiego di strumenti creati ad 
hoc dati di gradimento correttamente interpretati ideazione di soluzioni di 
servizio rispondenti alle istanze della clientela 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 effettuare la valutazione tecnica e la gestione dei reclami
•	 fare reportistica di sintesi sugli esiti della elaborazione di dati 

relativi alla customer satisfaction
•	 identificare standard di qualità e soddisfazione dei clienti
•	 individuare azioni di fidelizzazione della clientela
•	 predisporre ed utilizzare strumenti di rilevazione del grado di 

soddisfazione della clientela, tenendo conto di tutte le variabili del 
servizio significative

•	 tradurre dati/informazioni di customer satisfaction in azioni di 
miglioramento dei servizi erogati

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di fidelizzazione della clientela
•	 tecniche per l’analisi dei punti di forza/debolezza dell’offerta servita

Ref. CP2011

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 23_TUR-Gestione delle prenotazioni 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle prenotazioni 

Risultato atteso 
prenotazioni effettuate evitando fenomeni di overbooking e aggiornando 
costantemente le disponibilità di servizio 

Indicatori
consultazione e aggiornamento di strumenti di controllo delle disponibilità 
impiego di apposite procedure di registrazione delle prenotazioni raccolta 
di informazioni provenienti dai clienti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comunicare la disponibilità di servizio ai diversi canali di vendita e 
ai diversi fornitori

•	 effettuare il servizio di prenotazione avvalendosi di servizi 
innovativi e tradizionali

•	 fornire informazioni relative ai servizi propri e agli eventi di un dato 
territorio, anche in lingua straniera

•	 promuovere e vendere i servizi disponibili
•	 verificare la disponibilità di servizio consultando i diversi sistemi di 

prenotazione in uso

Conoscenze

•	 elementi di revenue management
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure, metodologie e strumenti di prenotazione di pacchetti e 

servizi turistici (gds, crs, prenotazione telefonica, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 36_TUR-Predisposizione dei documenti e titoli di viaggio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione ed emissione dei documenti e titoli di 
viaggio 

Risultato atteso 
documenti di viaggio compilati in modo corretto e consegnati in maniera 
puntuale 

Indicatori
impiego efficiente dei sistemi di prenotazione dei servizi turistici 
archiviazione, anche informatica, della documentazione di viaggio impiego 
delle diverse modalità di trasmissione e consegna dei documenti di viaggio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 consegnare i documenti di viaggio al cliente
•	 controllare la validità e l’esattezza della documentazione
•	 preparare i documenti relativi alla prenotazione (voucher, biglietti 

aerei ecc.)
•	 raccogliere i documenti del cliente utili all’emissione dei titoli di 

viaggio (carte di identità, passaporti, ecc.)

Conoscenze

•	 normativa del settore turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di compilazione del preventivo al cliente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia di contratti di vendita di prodotti turistici
•	 tipologie di documenti di viaggio e loro caratteristiche

Ref. CP2011
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 

Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 62_TUR-Vendita dei pacchetti e servizi turistici 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vigilanza circa la sicurezza degli utenti di stabilimento 

Risultato atteso tutela delle condizioni di sicurezza del cliente 

Indicatori

impiego degli strumenti di segnalazione e allerta relativamente alle 
condizioni natatorie e di balneazione pubblicizzazione dei numeri utili da 
contattare in caso di emergenza indicazione, con apposita segnaletica, dei 
punti in cui trovare attrezzature di soccorso applicazione di procedure di 
pronto soccorso e tecniche di salvataggio 
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Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di vendita dei servizi
•	 archiviare la documentazione di vendita
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 compilare il modulo di contratto di compravendita di pacchetti/

servizi turistici
•	 consigliare al cliente la scelta ottimale
•	 effettuare la vendita di pacchetti turistici o di singoli servizi
•	 fidelizzare il cliente con atteggiamenti, consigli e proposte 

personalizzate volte ad instaurare un rapporto di fiducia e ad 
acquisire informazioni utili ad anticiparne i desideri del cliente cos’ 
da orientarne la scelta

•	 fornire al cliente informazioni aggiuntive in merito agli itinerari dei 
viaggi, basandosi anche sulla propria esperienza e sulla conoscenza 
diretta del prodotto offerto

•	 gestire la trattative con il cliente
•	 presentare e promuovere diverse tipologie di offerta anche in 

lingua straniera
•	 raggiungere il cliente potenziale proponendo prodotti turistici di 

propria creazione in linea con le tendenze del momento

Conoscenze

•	 caratteristiche delle mete turistiche con particolare riferimento a 
quelle visitate tramite viaggi incentive ed educational

•	 caratteristiche e tipologie dei prodotti a catalogo
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 normativa del settore turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure, metodologie e strumenti di prenotazione di pacchetti e 

servizi turistici (gds, crs, prenotazione telefonica, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 struttura dei pacchetti turistici
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche di vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia di contratti di vendita di prodotti turistici

Ref. CP2011
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di prenotazione; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative o 
con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di prenotazione; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative o 
con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata 
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Denominazione Operatore di cucina
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di cucina

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di cucina supporta gli chef nella preparazione e nella 
proposizione estetica dei piatti da servire alla clientela. Si occupa di 
preparare e lavorare gli ingredienti necessari alla realizzazione di pasti 
caldi e freddi, di conservare ingredienti e semilavorati, di rispettare quanto 
previsto dal sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 
e, infine, di garantire le necessarie condizioni di sicurezza relativamente 
agli ambienti e alle attrezzature. Presta generalmente servizio in qualità di 
dipendente presso strutture alberghiere dotate del servizio di ristorazione, 
presso mense collettive, fast food, ristoranti e agenzie di catering. A 
seconda della tipologia di struttura e della località in cui essa ha sede, il 
contratto di lavoro può essere o meno stagionale. Si rapporta, assumendosi 
la responsabilità del proprio operato, allo chef, al maître e si relaziona con 
gli altri operatori di cucina.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione 

di cibi da asporto
•	 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.10 Mense
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 42_TUR - Preparazione dei piatti semplici
•	 44_TUR - Preparazione di semplici snack e menu rapidi
•	 51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati culinari
•	 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto 
critico sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti 
critici (test, osservazione, ecc.)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.2.1
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Capacità

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di 
sistema HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di 

cibi in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 42_TUR-Preparazione dei piatti semplici 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione dei piatti 

Risultato atteso 
piatti preparati secondo le richieste del cliente conformemente agli 
standard di qualità e igienico-sanitari 

Indicatori
preparazione delle materie prime necessarie preparazione di piatti e 
ricette di varia tipologia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, 
inalazioni di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti 
affilati e taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di dosaggio degli ingredienti
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare criteri di scelta degli ingredienti
•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 

sul lavoro
•	 applicare tecniche di cottura dei cibi (al forno, bollitura, frittura, 

ecc.)
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime 

e dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 preparare contorni a base di verdure
•	 preparare primi piatti a base di pasta fresca o secca con 

condimenti di base
•	 preparare secondi semplici a base di carne o pesce
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati
•	 utilizzare attrezzature per la cottura di cibi
•	 utilizzare attrezzi per la pulizia dei cibi
•	 utilizzare utensili per la preparazione dei cibi

Conoscenze

•	 attrezzature per la conservazione dei cibi
•	 elementi di gastronomia
•	 modalità di conservazione dei cibi
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di 

sistema HACCP
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 organizzazione funzionale del reparto cucina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di cottura degli alimenti
•	 processi di preparazione di piatti
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 ricette tipiche e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
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Conoscenze

•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 
segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 standard di qualità dei prodotti alimentari
•	 tecnologie per la preparazione dei cibi
•	 utensili per la preparazione dei cibi

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 
per la ristorazione...

•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di 
cibi in fast food, tav...

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

Unità di Competenza: 44_TUR-Preparazione di semplici snack e menu rapidi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di semplici snack e di menù rapidi 

Risultato atteso 
pietanza conforme alle aspettative e richieste del cliente trattamento degli 
alimenti conforme agli standard igienico-sanitari 

Indicatori
preparazione delle materie prime necessarie preparazione di snack e menu 
rapidi e loro impiattamento secondo appositi stili di decorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, 
inalazioni di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti 
affilati e taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 affiancare i propri superiori nella realizzazione di ricette 
complesse

•	 applicare tecniche di preparazione di piatti veloci
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 
sul lavoro

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime 

e dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 preparare snack di varia tipologia
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati

Conoscenze

•	 elementi di gastronomia
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di 

sistema HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 organizzazione funzionale del reparto cucina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 ricette e modalità di preparazione di snack e piatti veloci
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 standard di qualità dei prodotti alimentari
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Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di 

cibi in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 51_TUR-Proposizione estetica degli elaborati culinari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di proposizione estetica degli elaborati culinari 

Risultato atteso 
piatti presentati e serviti in modo creativo e con gusto estetico, nel rispetto 
delle tradizioni culinarie 

Indicatori
sporzionatura e impiattamento degli alimenti guarnizione e decorazione 
dei piatti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, 
inalazioni di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti 
affilati e taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare strumenti e tecniche di sporzionatura e di disposizione 
dei cibi nel piatto

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 prefigurarsi l’immagine del piatto da presentare con senso 
estetico e creatività

•	 scegliere modalità e tecniche di decorazione, guarnizione e 
farcitura per la presentazione del piatto

Conoscenze

•	 modalità e strumenti di sporzionatura e impiattamento degli 
alimenti

•	 modalità e tecniche di presentazione, guarnizione e farcitura dei 
piatti

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di 
sistema HACCP

•	 norme igienico - sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principali tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, pasticceria, 

in sala e nel bar e loro funzionamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
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Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo gli standard 
igienico-sanitari 

Indicatori
pulitura e preparazione degli alimenti e delle apparecchiature 
conservazione degli alimenti verifica dello stato e delle proprietà materie 
prime e degli alimenti trattati e conservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati appropriati alle loro caratteristiche

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, 
inalazioni di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti 
affilati e taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle 
materie prime e dei semilavorati

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e la preparazione 
delle materie prime

•	 verificare lo stato di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati alimentari

Conoscenze

•	 attrezzature e utensili da impiegare nel processo di conservazione
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di 

sistema HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti 

finiti e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di 

cibi in fast food, tav...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
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Servizi turisticiStandard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 
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Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di preparazione e cottura dei cibi; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_TUR - Applicazione del 
sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, “42_TUR - Preparazione dei piatti semplici”, 
“44_TUR - Preparazione di semplici snack e menu rapidi”, “51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati culinari” 
e “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari”, è necessario approfondire quanto 
previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità di 
far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa (vedi 
Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di preparazione e cottura dei cibi; - lingua straniera. L’esperienza di stage può essere sostituita con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_TUR - Applicazione del 
sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, “42_TUR - Preparazione dei piatti semplici”, 
“44_TUR - Preparazione di semplici snack e menu rapidi”, “51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati culinari” 
e “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari”, è necessario approfondire quanto 
previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 
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Denominazione Tecnico dei servizi ai piani
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Coordinatore del servizio ai piani

Descrizione del profilo 
professionale

Il coordinatore del servizio ai piani garantisce l’organizzazione e il 
coordinamento dell’attività del personale addetto ai piani che si occupa di 
ripristino e pulizia delle camere, dei saloni e delle aree comuni; controlla che 
il lavoro venga svolto secondo gli standard definiti; gestisce e supervisiona 
che ciascuna camera sia dotata dei prodotti di competenza (biancheria, 
prodotti per il minibar, prodotti per la pulizia). Più nello specifico aggiorna 
il personale; organizza i turni di lavoro; soprintende le attività di pulizia; 
stabilisce interventi di manutenzione e controlla il rispetto degli standard 
di qualità relativi alla pulizia e al materiale in dotazione nelle camere; 
stabilisce i prodotti da impiegare per la pulizia e ne controlla i rifornimenti 
anche gestendo direttamente i contatti con i fornitori. Presta servizio presso 
strutture turistico ricettive, alberghiere ed extralberghiere, generalmente 
con contratti da lavoro dipendente, anche stagionali se la struttura non 
resta aperta per l’intero anno. Nell’esercizio delle proprie attività dispone 
di un notevole grado di autonomia. Si rapporta al responsabile del servizio 
di ricevimento e al direttore della struttura. Inoltre, coordinandone il lavoro, 
ha rapporti anche con gli addetti al servizio ai piani e con i facchini.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and bre...
•	 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento
•	 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 31_TUR - Organizzazione, programmazione e coordinamento del lavoro ai piani
•	 33_TUR - Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Unità di Competenza: 
02_TUR-Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il 
pernottamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e gestione degli spazi ricettivi e delle camere 

Risultato atteso 
spazi e camere per il pernottamento puliti, ordinati e perfettamente 
funzionanti 

Indicatori
cura e governo delle camere pulizia e sanificazione degli ambienti 
manutenzione delle dotazioni e degli arredi rifornimento nelle camere e 
negli spazi ricettivi delle dotazioni ad uso personale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di cambio della biancheria
•	 applicare tecniche di manutenzione delle dotazioni e degli arredi 

di una struttura ricettiva
•	 applicare tecniche di pulizia degli ambienti e riordino delle camere
•	 assicurare l’efficienza delle dotazioni
•	 controllare lo stato di efficienza delle attrezzature
•	 segnalare non conformità, guasti e problemi delle camere e degli 

spazi comuni

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.1.1.4.0
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Conoscenze

•	 elementi in dotazione negli spazi ricettivi e per il pernottamento
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di controllo e verifica degli elementi in dotazione negli 

spazi ricettivi e per il pernottamento prima e dopo il servizio

Ref. CP2011

•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...

Unità di Competenza: 06_TUR-Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento degli operatori e delle risorse umane 

Risultato atteso 
operatori e risorse umane gestite e organizzate conciliando attitudini 
personali, competenze professionali ed esigenze aziendali 

Indicatori
definizione dei carichi di lavoro e dei compiti e delle responsabilità di 
ciascuna risorsa organizzazione dei turni di lavoro definizione dei flussi 
comunicativi coordinamento delle attività in corso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite

•	 coordinare i gruppi di lavoro e utilizzare tecniche di gestione e 
leadership

•	 definire e monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale
•	 definire i carichi di lavoro e le mansioni dei componenti del 

proprio gruppo di lavoro
•	 favorire il flusso informativo e comunicativo all’interno del gruppo 

di lavoro
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere ai propri 

collaboratori
•	 organizzare i gruppi di lavoro e le eventuali turnazioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di esercizio della leadership
•	 tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità

Ref. CP2011

•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 

31_TUR-Organizzazione, programmazione e coordinamento del 
lavoro ai piani 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione, programmazione e coordinamento del 
lavoro ai piani 

Risultato atteso 
pianificazione e organizzazione efficiente del servizio ai piani nel rispetto 
degli standard aziendali 

Indicatori
monitoraggio del servizio ai piani controllo delle attrezzature e degli 
elementi in dotazione formulazione di proposte per il miglioramento del 
servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di valutazione dello stato di usura di dotazione e 
arredi

•	 applicare procedure per il controllo delle pulizie ai piani
•	 formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali
•	 organizzare il lavoro di servizio ai piani
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti impiegati
•	 valutare la qualità del servizio di pulizia e manutenzione

Conoscenze

•	 attrezzature e risorse tecnologiche per il servizio di pulizia e 
manutenzione

•	 norme e dispositivi sulla sicurezza e l’igiene degli ambienti, delle 
attrezzature, delle persone

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 standard di qualità del sevizio
•	 strumenti e tecniche di valutazione dello stato di usura delle 

attrezzature
•	 strumenti per la valutazione dei risultati
•	 tecniche e strumenti per il controllo delle operazioni di pulizia

Ref. CP2011
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 
33_TUR-Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione degli interventi di manutenzione 

Risultato atteso strutture e servizi di qualità, sicuri e costantemente ben tenuti ed efficienti 

Indicatori
redazione di un piano degli interventi in linea con la normativa in materia 
di sicurezza redazione di piani di miglioramento degli standard aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali
•	 formulare un piano di manutenzione delle attrezzature e degli 

strumenti
•	 monitorare lo standard di qualità del servizio
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti impiegati
•	 valutare che il servizio sia erogato secondo lo standard di qualità 

previsto

Conoscenze

•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 normativa relativa ai servizi di accoglienza
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del sevizio
•	 strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare 

eventuali criticità
•	 strumenti e tecniche di valutazione dello stato di usura delle 

attrezzature
•	 strumenti per la valutazione dei risultati

Ref. CP2011 •	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 
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Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Tecnico della produzione di pasticceria
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Pasticciere

Descrizione del profilo 
professionale

Il pasticciere si occupa della produzione di prodotti dolciari operando 
sull’intero Processo/i di lavoro della lavorazione dei prodotti, dall’ideazione 
delle ricette al confezionamento del dolce, nel rispetto delle norme 
alimentari e di igiene. Svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo 
manuale che attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni. Dosa 
gli ingredienti secondo le ricette, impasta, forma e stampa i vari tipi di 
pasticceria, cuoce, confeziona e conserva il semilavorato o il prodotto finito. 
Talvolta è chiamato ad occuparsi sia dell’ideazione della carta dei dessert, 
nel caso lavori presso aziende di ristorazione o di catering, oppure della 
vendita nel caso lavori presso pasticcerie in qualità di dipendente o di 
titolare dell’esercizio. Il Pasticcere esercita la propria attività presso laboratori 
di pasticceria ed esercizi commerciali, presso aziende di ristorazione di 
grande dimensione e presso agenzie di catering in qualità di dipendente. Si 
relaziona, assumendosi la piena responsabilità del proprio operato, sia con 
i propri collaboratori che con la clientela. All’interno di aziende ristorative di 
grandi dimensioni si relaziona con lo Chef, con Il Maître e con il responsabile 
del servizio di ristorazione.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione 

di cibi da asporto
•	 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
•	 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari
•	 39_TUR - Preparazione dei dolci
•	 46_TUR - Progettazione delle ricette e della carta dei dessert
•	 51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati culinari
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute
•	 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.1.3.1
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Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto
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Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
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Servizi turisticiUnità di Competenza: 39_TUR-Preparazione dei dolci 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione di dolci 

Risultato atteso 
dolci preparati nel rispetto della normativa igienico - sanitaria e secondo le 
richieste del cliente 

Indicatori

elaborazione ricette dolciarie preparazione degli impasti e delle creme 
controllo tempi di cottura controllo della qualità delle materie prime e dei 
semilavorati realizzazione della farcitura, decorazione e guarnizione dei 
prodotti da presentare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di decorazione
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 
sul lavoro

•	 applicare procedure di controllo/regolazione del processo di 
cottura dei prodotti da forno

•	 applicare tecniche di preparazione impasti
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime e 

dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati
•	 utilizzare dispositivi per la farcitura dei prodotti da forno
•	 utilizzare impianti di cottura per prodotti da forno
•	 utilizzare modalità di controllo e regolazione della qualità della 

formatura dell’impasto

Conoscenze

•	 caratteristiche nutrizionali e modalità d’uso delle materie prime e 
dei preparati di base per la pasticceria di cucina

•	 elementi di gastronomia
•	 elementi di scienze e tecnologie alimentari
•	 fenomeni fisici e biochimici nella cottura dei prodotti da forno
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di farcitura prodotti di pasticceria
•	 processi di lievitazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecnologia impianti di cottura prodotti da forno

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 
per la ristorazione...

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
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Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione delle ricette e della carta dessert 

Risultato atteso 
ricette e carta dessert rispondenti ad accostamenti di gusto corretti ed 
innovativi abbinamento dolci/bevande alcoliche 

Indicatori elaborazione ricette dolciarie compilazione della carta dessert 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 concepire aggregati ed assemblaggi innovativi di cioccolato, 
zucchero e gelateria in base alla consistenza necessaria e alle 
architetture decorative prescelte

•	 individuare la struttura delle diverse tipologie di impasti, creme e 
salse base di pasticceria e gelateria

•	 ipotizzare accostamenti di gusto tra prodotti di gelateria e 
pasticceria dolce

•	 proposizione di carte dessert con ricette tipiche e tradizionali
•	 rilevare gusti e tendenze del target di clientela di riferimento
•	 scegliere le diverse componenti dolciarie anche in funzione dei 

parametri di costo prefissati
•	 stabilire gli abbinamenti fra dolci e vini, spumanti e bevande 

alcoliche

Conoscenze

•	 elementi di gastronomia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi nutrizionali dei diversi alimenti
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti per la rilevazione dei gusti dei clienti e del gradimento 

circa le proposte dolciarie
•	 tecniche di progettazione ed elaborazione della carta dessert
•	 tipologie di dessert: caldi, freddi, da porzione e da trancio, 

mignon, ecc.

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 
per la ristorazione...

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Unità di Competenza: 51_TUR-Proposizione estetica degli elaborati culinari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di proposizione estetica degli elaborati culinari 

Risultato atteso 
piatti presentati e serviti in modo creativo e con gusto estetico, nel rispetto 
delle tradizioni culinarie 

Indicatori
sporzionatura e impiattamento degli alimenti guarnizione e decorazione 
dei piatti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare strumenti e tecniche di sporzionatura e di disposizione 
dei cibi nel piatto

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto
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Capacità

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 prefigurarsi l’immagine del piatto da presentare con senso estetico 
e creatività

•	 scegliere modalità e tecniche di decorazione, guarnizione e 
farcitura per la presentazione del piatto

Conoscenze

•	 modalità e strumenti di sporzionatura e impiattamento degli alimenti
•	 modalità e tecniche di presentazione, guarnizione e farcitura dei 

piatti
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico - sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principali tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, pasticceria, 

in sala e nel bar e loro funzionamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 

Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo gli standard 
igienico-sanitari 

Indicatori
pulitura e preparazione degli alimenti e delle apparecchiature 
conservazione degli alimenti verifica dello stato e delle proprietà materie 
prime e degli alimenti trattati e conservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati appropriati alle loro caratteristiche

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle 
materie prime e dei semilavorati

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e la preparazione 
delle materie prime

•	 verificare lo stato di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati alimentari

Conoscenze

•	 attrezzature e utensili da impiegare nel processo di conservazione
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti 

finiti e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1108

Servizi turisticiStandard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di preparazione e cottura dei dolci; - lingua straniera. Può essere consentito di 
sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per quanto riguarda le UC “04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari”, “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”,  “39_TUR - Preparazione dei dolci”, 
“46_TUR - Progettazione delle ricette e della carta dei dessert”, “51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati 
culinari” e “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari”, è necessario approfondire 
quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Inoltre, per l’UC “35_COM - Vendita e 
somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle 
nazionali. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso 
relativamente all’UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” e permette di accedere ai 
percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi 
della conduzione aziendale”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della 
formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 
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Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di preparazione e cottura dei dolci; - lingua straniera. Può essere consentito di 
sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per quanto riguarda le UC “04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti 
alimentari”, “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”,  “39_TUR - Preparazione dei dolci”, 
“46_TUR - Progettazione delle ricette e della carta dei dessert”, “51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati 
culinari” e “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari”, è necessario approfondire 
quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Inoltre, per l’UC “35_COM - Vendita e 
somministrazione di prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59 ed il successivo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e le norme regionali che recepiscono quelle 
nazionali. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso 
relativamente all’UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari” e permette di accedere ai 
percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi 
della conduzione aziendale”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della 
formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Denominazione Tecnico della ricettività
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Receptionist

Descrizione del profilo 
professionale

Il Receptionist si occupa di accogliere il cliente, di assisterlo e di rilevarne 
il grado di customer satisfaction. Accoglie i clienti che arrivano nella 
struttura ricettiva, occupandosi della prima informazione, dell’immissione 
dei dati in appositi software informatici e delle procedure di check-in e 
check-out, applicando le politiche di prezzo della struttura; gestisce le 
prenotazioni e assicura la disponibilità dell’alloggio e degli altri servizi; 
fornisce informazioni sulle opportunità offerte dalla struttura e dal 
territorio. Propone soluzioni migliorative del servizio, gestisce eventuali 
reclami e garantisce la sorveglianza, controllando i movimenti in entrata e 
in uscita e intervenendo, in caso di necessità, secondo le procedure definite 
all’interno della struttura. Presta servizio presso strutture turistico ricettive, 
alberghiere ed extralberghiere, generalmente con contratti di lavoro 
dipendente. A seconda della tipologia di struttura ricettiva e della località 
in cui essa ha sede, il contratto di lavoro può essere o meno stagionale. 
Lavora generalmente da solo o in una piccola squadra. Si relaziona, quindi, 
assumendosi la responsabilità del proprio operato, con gli altri componenti 
del servizio di ricevimento, con il direttore d’albergo e, laddove presenti, 
con i facchini e i portieri. Molte delle sue attività prevedono il contatto 
diretto con il pubblico.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.20.30 Rifugi di montagna
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and bre...
•	 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 

roulotte
•	 55.90.10 Gestione di vagoni letto
•	 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di 

tipo alberghiero
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione 

di cibi da asporto
•	 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
•	 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
•	 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.2.2.2.0
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Servizi turisticiElenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria
•	 16_TUR - Evasione di semplici procedure di check-in e check-out
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_TUR - Gestione dei flussi informativi
•	 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti
•	 23_TUR - Gestione delle prenotazioni
•	 32_TUR - Pianificazione delle attività di ricevimento
•	 53_TUR - Realizzazione delle attività di vigilanza e custodia dei beni del cliente
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
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Ref. CP2011

•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 05_CTR-Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di disbrigo degli affari generali e delle attività di segreteria 

Risultato atteso attività di segreteria amministrativa gestita in maniera efficace 

Indicatori
efficace gestione dei documenti in entrata ed uscita; corretto utilizzo delle 
apparecchiature d’ufficio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di protocollazione ed archiviazione di 
documenti in entrata ed uscita, applicare tecniche di gestione 
archivistica

•	 curare il disbrigo di pratiche burocratiche
•	 curare il disbrigo di pratiche con banche, istituti di crediti, 

assicurazioni, ecc.
•	 provvedere all’organizzazione di riunioni in presenza e a distanza 

(es. videoconferenza)
•	 provvedere all’organizzazione di trasferte di lavoro
•	 utilizzare le apparecchiature a supporto dell’attività di ufficio 

(centralino telefonico, fax, stampanti, fotocopiatrici)
•	 utilizzare strumenti e tecniche per la predisposizione di testi di 

varia natura (lettere commerciali, newsletter, annunci, report, ecc.)

Conoscenze

•	 applicazioni informatiche per l’attività d’ufficio
•	 caratteristiche e funzionamento delle principali apparecchiature 

a supporto dell’attività di ufficio (centralino telefonico, fax, 
stampanti, fotocopiatrici)

•	 elementi di amministrazione aziendale
•	 modulistica di tipo bancario e assicurativo
•	 principi comuni ed aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e 

professioni assimilate
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di 

materiali e documenti
•	 4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

Unità di Competenza: 16_TUR-Evasione di semplici procedure di check-in e check-out 

Oggetto di Osservazione le operazioni di evasione delle procedure di check-in e check-out 

Risultato atteso procedure di check-in e check-out accuratamente e puntualmente evase 

Indicatori

illustrazione e presentazione della struttura predisposizione di una 
informativa sulle regole di fruizione dei servizi offerti creazione di data 
base informativi contenenti i dati della clientela impiego di moduli di 
registrazione di entrata e uscita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 differenziare le procedure di check-in e check-out a seconda della 
tipologia di utenza e della tipologia di struttura ricettiva

•	 espletare il servizio sveglia
•	 espletare le procedure per la registrazione dei clienti in ingresso e 

in uscita
•	 garantire la custodia dei bagagli se richiesto dal cliente
•	 informare sui regolamenti, le opportunità e i servizi offerti dalla 

struttura
•	 presentare ed eventualmente far visitare la struttura ricettiva agli 

ospiti

Conoscenze

•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 
caratteristiche e standard del servizio offerto

•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure standard di check-in e check-out
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software informatici per la gestione delle prenotazioni in una 

struttura ricettiva
•	 standard di qualità del servizio
•	 tecniche di accoglienza della clientela
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di gestione delle prenotazioni
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei flussi informativi 

Risultato atteso 
flussi informativi completi, aggiornati e correttamente trasferite da reparto 
a reparto 

Indicatori
rilevazione delle informazioni provenienti dai clienti aggiornamento delle 
schede informative sui clienti trasferimento delle informazioni 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare le tecniche per il trasmissione delle informazioni relative 
ai soggiorni nella struttura attraverso un sistema informatizzato di 
elaborazione dei dati

•	 definire procedure per l’integrazione informatizzata dei dati dei 
diversi servizi della struttura

•	 stabilire procedure e modalità informatizzate di tenuta della 
contabilità dei clienti

•	 valutare lo stato di utilizzo dei sistemi informativi nelle attività di 
ricezione ed accoglienza clienti

Conoscenze

•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principali software per la gestione dei flussi informativi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure amministrativo - contabili
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di reporting e comunicazione interni all’azienda
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di ricerca e analisi dei dati
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 
ristorazione

•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
21_TUR-Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, 
promozionali e commerciali con i clienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di comunicazione, informazione e promozione dei servizi 
offerti ai clienti 

Risultato atteso 
flussi comunicativi e informativi esaustivi e rispondenti alle aspettative del 
cliente 

Indicatori
informazioni rispondenti alle richieste del cliente servizi illustrati in maniera 
esaustiva e promossi al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per 
l’erogazione di informazioni turistiche anche in lingua straniera

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 proporre servizi e prodotti alla clientela realmente rispondenti alle 

richieste raccolte
•	 proporre servizi e prodotti illustrandone caratteristiche e costi

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
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Conoscenze

•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni relative ai clienti
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonali
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi proposti

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 
ristorazione

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 23_TUR-Gestione delle prenotazioni 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle prenotazioni 

Risultato atteso 
prenotazioni effettuate evitando fenomeni di overbooking e aggiornando 
costantemente le disponibilità di servizio 

Indicatori
consultazione e aggiornamento di strumenti di controllo delle disponibilità 
impiego di apposite procedure di registrazione delle prenotazioni raccolta 
di informazioni provenienti dai clienti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comunicare la disponibilità di servizio ai diversi canali di vendita e 
ai diversi fornitori

•	 effettuare il servizio di prenotazione avvalendosi di servizi 
innovativi e tradizionali

•	 fornire informazioni relative ai servizi propri e agli eventi di un 
dato territorio, anche in lingua straniera

•	 promuovere e vendere i servizi disponibili
•	 verificare la disponibilità di servizio consultando i diversi sistemi di 

prenotazione in uso

Conoscenze

•	 elementi di revenue management
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure, metodologie e strumenti di prenotazione di pacchetti 

e servizi turistici (gds, crs, prenotazione telefonica, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
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Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione delle attività di ricevimento 

Risultato atteso attività di ricevimento coerenti rispetto agli standard aziendali 

Indicatori
coordinamento delle attività della hall e dei servizi di accoglienza 
organizzazione delle presenze del personale in relazione a quelle degli 
ospiti adozione di procedure per l’allocazione delle camere 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire le politiche di gestione del booking in rapporto alla 
stagionalità dei flussi

•	 determinare piani di lavoro e di distribuzione dei compiti dell’area 
ricevimento (facchini, portieri, addetti all’accoglienza ecc.)

•	 illustrare e condividere con gli addetti al ricevimento le modalità 
di prenotazione, di raccolta e gestione delle informazioni e di 
assistenza al cliente

•	 stabilire le modalità e le procedure per l’allocazione delle camere

Conoscenze

•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 metodi e strumenti applicativi per la gestione del booking e 

dell’overbooking
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche
•	 principali software per la gestione dei flussi informativi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di informazione e reporting interne all’azienda
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di progettazione e implementazione di piani e 

programmi di lavoro
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 
ristorazione

•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
53_TUR-Realizzazione delle attività di vigilanza e custodia dei beni del 
cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vigilanza e custodia dei beni del cliente 

Risultato atteso ospitalità garantita secondo precisi standard di sicurezza e vigilanza 

Indicatori
pianificazione delle procedure di sorveglianza e custodia elaborazione 
di un sistema di tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita dalla struttura 
monitoraggio dei movimenti in entrata e uscita dalla struttura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 assicurare il servizio chiavi secondo le procedure della struttura
•	 espletare il servizio di custodia valori
•	 interpretare le segnalazioni d’allarme e applicare le relative 

procedure
•	 sorvegliare i movimenti in entrata e uscita di ospiti e personale

Conoscenze

•	 normativa del settore turistico
•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di sorveglianza
•	 responsabilità nei confronti dei clienti e dei loro beni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di custodia dei beni/valori dei clienti
•	 tecniche di controllo dei movimenti in entrata e in uscita dalla 

struttura
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Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.2.3.1.2 Assistenti di viaggio e crociera
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 

Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 
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Servizi turistici Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di prenotazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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Servizi turisticitipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di prenotazione; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Servizi turistici Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico della ristorazione 
Livello EQF 4 4 
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Chef 

Descrizione del profilo 
professionale

Lo Chef si occupa di ideare e sviluppare ricette, di definire il tipo di menù e 
gli abbinamenti fra le diverse pietanze e fra queste e i vini e di sovrintendere 
le attività della cucina affinché gli operatori lavorino per realizzarle. Inoltre, 
esegue i piatti, da quelli semplici a quelli più complessi, da quelli caldi a 
quelli freddi, valutando costantemente i tempi di lavoro, in relazione alle 
richieste provenienti dalla sala. Garantisce la qualità dei piatti serviti, sia in 
termini di preparazione che di presentazione. È di sua competenza, infine, 
la predisposizione degli ordini di materiale da richiedere ai fornitori. Presta 
generalmente servizio in qualità di dipendente presso strutture alberghiere 
dotate del servizio ristorazione, presso mense collettive, ristoranti e 
agenzie di catering. I contratti applicati possono essere anche stagionali se 
la struttura non resta aperta per l’intero anno. Nell’esercizio delle proprie 
attività dispone di un considerevole grado di autonomia. Si relaziona con 
i diversi operatori di cucina, coordinandone le attività, e con il Maître che 
coordina il servizio in sala. 

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.20.30 Rifugi di montagna
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione 

di cibi da asporto
•	 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
•	 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.10 Mense
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_TUR - Gestione dei flussi distributivi
•	 26_TUR - Ideazione e sviluppo delle ricette
•	 39_TUR - Preparazione dei dolci
•	 40_TUR - Preparazione dei piatti complessi
•	 42_TUR - Preparazione dei piatti semplici
•	 45_TUR - Progettazione del menu
•	 51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati culinari
•	 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.1.0
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Unità di Competenza: 

04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 06_TUR-Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento degli operatori e delle risorse umane 

Risultato atteso 
operatori e risorse umane gestite e organizzate conciliando attitudini 
personali, competenze professionali ed esigenze aziendali 

Indicatori
definizione dei carichi di lavoro e dei compiti e delle responsabilità di 
ciascuna risorsa organizzazione dei turni di lavoro definizione dei flussi 
comunicativi coordinamento delle attività in corso 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite

•	 coordinare i gruppi di lavoro e utilizzare tecniche di gestione e 
leadership

•	 definire e monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale
•	 definire i carichi di lavoro e le mansioni dei componenti del 

proprio gruppo di lavoro
•	 favorire il flusso informativo e comunicativo all’interno del gruppo 

di lavoro
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere ai propri 

collaboratori
•	 organizzare i gruppi di lavoro e le eventuali turnazioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di esercizio della leadership
•	 tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità

Ref. CP2011

•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
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Servizi turisticiUnità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_TUR-Gestione dei flussi distributivi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei flussi distributivi 

Risultato atteso 
servizio di distribuzione realizzato secondo i criteri di efficienza ed efficacia 
e nel rispetto delle richieste del cliente 

Indicatori
coordinamento delle attività di distribuzione organizzazione delle modalità 
di ricezione, trasmissione ed evasione delle richieste 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 comprendere le inefficienze e le carenze del servizio di 
distribuzione erogato in rapporto alle aspettative della clientela

•	 definire i compiti e le modalità operative degli addetti alle attività 
di distribuzione

•	 individuare le priorità d’intervento in relazione alle richieste della 
clientela e/o alle esigenze di servizio

•	 intervenire nelle dinamiche di ricezione/trasmissione delle 
ordinazioni al fine di rimuoverne eventuali criticità

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 principali componenti di servizio nelle strutture turistiche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di erogazione del servizio: fasi, ruoli, modalità 

organizzative
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 struttura organizzativa del reparto in cui si opera
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 26_TUR-Ideazione e sviluppo delle ricette 

Oggetto di Osservazione le operazioni di ideazione e sviluppo delle ricette 

Risultato atteso 
ricette personalizzate ed innovative elaborate secondo canoni nutrizionali 
ed organolettici appropriati 

Indicatori
ideazione di ricette tipiche e tradizionali elaborazione di ricette relative 
a specialità culinarie, anche complesse elaborazione ricette dietetiche: 
macrobiotiche, eubiotiche, vegetariane 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 concepire combinazioni bilanciate tra i prodotti alimentari 
rispondenti alle diverse esigenze nutrizionali e caloriche

•	 identificare la struttura di ricette-base tradizionali e tipiche al fine 
di riproporle in modo personalizzato

•	 individuare diverse combinazioni di prodotti alimentari in base 
alle loro caratteristiche organolettiche e morfologiche

•	 rilevare stili alimentari ed esigenze dietologiche peculiari della 
clientela

Conoscenze

•	 elementi di gastronomia
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principali diete moderne e loro caratteristiche nutrizionali: 

vegetariana, macrobiotica ed eubiotica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche per la preparazione di piatti tipici e complessi: antipasti 

caldi e freddi, primi e secondi piatti, contorni, fondi di cottura, 
salse madri e derivate

•	 tecnologie moderne di manipolazione e conservazione dei cibi e 
relativi standard di qualità

Ref. CP2011 •	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

Unità di Competenza: 39_TUR-Preparazione dei dolci 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione di dolci 

Risultato atteso 
dolci preparati nel rispetto della normativa igienico - sanitaria e secondo le 
richieste del cliente 

Indicatori

elaborazione ricette dolciarie preparazione degli impasti e delle creme 
controllo tempi di cottura controllo della qualità delle materie prime e dei 
semilavorati realizzazione della farcitura, decorazione e guarnizione dei 
prodotti da presentare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di decorazione
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 
sul lavoro

•	 applicare procedure di controllo/regolazione del processo di 
cottura dei prodotti da forno

•	 applicare tecniche di preparazione impasti
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime 

e dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati
•	 utilizzare dispositivi per la farcitura dei prodotti da forno
•	 utilizzare impianti di cottura per prodotti da forno
•	 utilizzare modalità di controllo e regolazione della qualità della 

formatura dell’impasto

Conoscenze

•	 caratteristiche nutrizionali e modalità d’uso delle materie prime e 
dei preparati di base per la pasticceria di cucina

•	 elementi di gastronomia
•	 elementi di scienze e tecnologie alimentari
•	 fenomeni fisici e biochimici nella cottura dei prodotti da forno
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di farcitura prodotti di pasticceria
•	 processi di lievitazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecnologia impianti di cottura prodotti da forno

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 
per la ristorazione...

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Unità di Competenza: 40_TUR-Preparazione dei piatti complessi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione di piatti complessi 

Risultato atteso 
piatti complessi e della tradizione culinaria locale preparati secondo le 
richieste del cliente conformemente agli standard di qualità e igienico-
sanitari 

Indicatori
preparazione delle materie prime necessarie preparazione di piatti 
complessi (primi, secondi, contorni ecc.) preparazioni di piatti tipici locali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 
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Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di dosaggio degli ingredienti
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare criteri di scelta degli ingredienti
•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 

sul lavoro
•	 applicare tecniche di cottura dei cibi (al forno, bollitura, frittura, ecc)
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime e 

dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 preparare antipasti di varia tipologia (caldi, freddi, magri, grassi, le 

insalate da antipasto e composte)
•	 preparare contorni a base di verdure
•	 preparare fondi di cucina
•	 preparare minestre e zuppe
•	 preparare piatti a base di uova
•	 preparare piatti tipici della cucina locale
•	 preparare primi piatti anche complessi (pasta fresca all’italiana, 

specialità a base di pasta secca, crespelle, gnocchi, specialità a base 
di riso) applicando le tecniche di cottura più idonee

•	 preparare salse per varie tipologie di impiego (brune di base, al 
pomodoro, bianche di base, brune composte, bianche composte, 
salse fini, salsefredde, emulsionate, ecc.)

•	 preparare secondi piatti e fritture
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati
•	 utilizzare attrezzature per la cottura di cibi
•	 utilizzare attrezzi per la pulizia dei cibi
•	 utilizzare utensili per la preparazione dei cibi

Conoscenze

•	 attrezzature per la conservazione dei cibi
•	 elementi di gastronomia
•	 modalità di conservazione dei cibi
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 organizzazione funzionale del reparto cucina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di cottura degli alimenti
•	 processi di preparazione di piatti complessi
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 ricette tipiche e tradizionali, anche di piatti complessi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la segnalazione 

dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti impiegati
•	 standard di qualità dei prodotti alimentari
•	 tecniche e strumenti per la preparazione di salse e fondi di cucina
•	 tecnologie per la preparazione dei cibi
•	 tipologie di farciture
•	 utensili per la preparazione dei cibi

Ref. CP2011 •	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
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Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione dei piatti 

Risultato atteso 
piatti preparati secondo le richieste del cliente conformemente agli 
standard di qualità e igienico-sanitari 

Indicatori
preparazione delle materie prime necessarie preparazione di piatti e ricette 
di varia tipologia 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di dosaggio degli ingredienti
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare criteri di scelta degli ingredienti
•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 

sul lavoro
•	 applicare tecniche di cottura dei cibi (al forno, bollitura, frittura, 

ecc.)
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime 

e dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 preparare contorni a base di verdure
•	 preparare primi piatti a base di pasta fresca o secca con 

condimenti di base
•	 preparare secondi semplici a base di carne o pesce
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati
•	 utilizzare attrezzature per la cottura di cibi
•	 utilizzare attrezzi per la pulizia dei cibi
•	 utilizzare utensili per la preparazione dei cibi

Conoscenze

•	 attrezzature per la conservazione dei cibi
•	 elementi di gastronomia
•	 modalità di conservazione dei cibi
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 organizzazione funzionale del reparto cucina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di cottura degli alimenti
•	 processi di preparazione di piatti
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 ricette tipiche e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 standard di qualità dei prodotti alimentari
•	 tecnologie per la preparazione dei cibi
•	 utensili per la preparazione dei cibi
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Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 
per la ristorazione...

•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 
in fast food, tav...

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

Unità di Competenza: 45_TUR-Progettazione del menu 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione dei menù 

Risultato atteso 
menù proposti periodicamente in ragione delle diverse esigenze alimentari 
della clientela di riferimento e della disponibilità di prodotti freschi e/o di 
stagione 

Indicatori
applicazione di politiche di prezzo adatte al proprio standard di servizio 
elaborazione di menù tipici ed innovativi pianificazione della rotazione dei 
menù 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 

Capacità

•	 adeguare e personalizzare le scelte enogastronomiche in funzione 
delle mutevoli tendenze di gusto del target di clientela di 
riferimento

•	 concepire sequenze alimentari per la composizione di menu 
innovativi ed esclusivi

•	 definire accostamenti appropriati tra pietanze e gamma di vini 
disponibile per la realizzazione di menu tradizionali e tipici

•	 proporre sequenze di pietanze funzionali alla stagionalità degli 
ingredienti

•	 rilevare gusti e tendenze del target di clientela di riferimento
•	 scegliere le diverse componenti culinarie del menu anche in 

funzione dei parametri di costo prefissati

Conoscenze

•	 criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menu
•	 diverse tipologie di menu
•	 elementi di gastronomia
•	 politiche di prezzo
•	 principali diete moderne e loro caratteristiche nutrizionali: 

vegetariana, macrobiotica ed eubiotica
•	 principali vini italiani ed europei e tecniche di composizione degli 

abbinamenti cibo-vini
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi nutrizionali dei diversi alimenti
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 51_TUR-Proposizione estetica degli elaborati culinari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di proposizione estetica degli elaborati culinari 

Risultato atteso 
piatti presentati e serviti in modo creativo e con gusto estetico, nel rispetto 
delle tradizioni culinarie 

Indicatori
sporzionatura e impiattamento degli alimenti guarnizione e decorazione 
dei piatti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare strumenti e tecniche di sporzionatura e di disposizione 
dei cibi nel piatto

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 prefigurarsi l’immagine del piatto da presentare con senso 
estetico e creatività

•	 scegliere modalità e tecniche di decorazione, guarnizione e 
farcitura per la presentazione del piatto

Conoscenze

•	 modalità e strumenti di sporzionatura e impiattamento degli 
alimenti

•	 modalità e tecniche di presentazione, guarnizione e farcitura dei 
piatti

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 norme igienico - sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principali tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, pasticceria, 

in sala e nel bar e loro funzionamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Unità di Competenza: 60_TUR-Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo gli standard 
igienico-sanitari 

Indicatori
pulitura e preparazione degli alimenti e delle apparecchiature 
conservazione degli alimenti verifica dello stato e delle proprietà materie 
prime e degli alimenti trattati e conservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati appropriati alle loro caratteristiche

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto
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Capacità

•	 identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle 
materie prime e dei semilavorati

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e la preparazione 
delle materie prime

•	 verificare lo stato di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati alimentari

Conoscenze

•	 attrezzature e utensili da impiegare nel processo di conservazione
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti 

finiti e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di preparazione e cottura dei cibi; - procedure e tecniche di preparazione 
e cottura dei dolci; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per quanto riguarda le UC “Preparazione 
dei piatti complessi”; “Preparazione dei piatti semplici”; “Applicazione del sistema di autocontrollo per la 
sicurezza dei prodotti alimentari”; “Ideazione e sviluppo delle ricette”; “Preparazione dei dolci”; “Proposizione 
estetica degli elaborati culinari” e “Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari” è necessario 
approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 
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Servizi turistici Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di preparazione e cottura dei cibi; - procedure e tecniche di preparazione 
e cottura dei dolci; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per quanto riguarda le UC “Preparazione 
dei piatti complessi”; “Preparazione dei piatti semplici”; “Applicazione del sistema di autocontrollo per la 
sicurezza dei prodotti alimentari”; “Ideazione e sviluppo delle ricette”; “Preparazione dei dolci”; “Proposizione 
estetica degli elaborati culinari” e “Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari” è necessario 
approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. 
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Servizi turistici Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico di sala
Livello EQF 4 4 
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Maître

Descrizione del profilo 
professionale

Il maître è preposto ad assicurare e garantire che il servizio venga effettuato 
in accordo con gli standard di qualità previsti. Si occupa dell’aspetto estetico 
della sala, della dotazione degli arredi e degli addobbi; dirige e controlla il 
lavoro dei camerieri di sala; coordina il servizio di sala con i carichi di lavoro 
della cucina, cercando di ottimizzare il servizio; si occupa dell’accoglienza 
dei clienti e presenta il menù e la carta dei vini. Consiglia i clienti sulle scelte 
e raccoglie eventuali reclami e indicazioni per il miglioramento del servizio. 
Infine, si occupa della preparazione dei piatti direttamente in tavola (es. 
Piatti al flambé). Il maître presta servizio, in qualità di dipendente, presso 
aziende ristorative e turistico ricettive, solitamente di dimensioni medio - 
grandi. I contratti applicati possono essere anche stagionali se la struttura 
non resta aperta per l’intero anno. Collabora con il responsabile del servizio 
di ristorazione e con lo chef con cui definisce i menù e gli abbinamenti. 
Nell’esercizio delle proprie attività dispone di un considerevole grado di 
autonomia e si relaziona, coordinandone il lavoro, con i camerieri addetti 
al servizio in sala.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 05_TUR - Configurazione e ambientazione degli spazi
•	 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_TUR - Gestione dei flussi distributivi
•	 41_TUR - Preparazione dei piatti direttamente in tavola
•	 56_TUR - Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.3.2
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Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la 

gestione ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti
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Capacità

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 05_TUR-Configurazione e ambientazione degli spazi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di configurazione ed ambientazione degli spazi 

Risultato atteso 
arredi, allestimenti e layout degli spazi corrispondenti alle esigenze 
d’immagine prefissate e funzionali alle diverse tipologie di evento 
approntato 

Indicatori
organizzazione degli spazi di ristorazione cura dell’ambientazione e degli 
allestimenti cura dell’assetto e della dotazione di servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare stili, tecniche e materiali per l’allestimento e l’addobbo 
degli spazi prescelti

•	 controllare la disponibilità di attrezzature per l’arredo e 
l’allestimento degli spazi

•	 prefigurarsi l’utilizzo e l’organizzazione degli spazi coerentemente 
alla tipologia di servizio ed evento e alle richieste del cliente

•	 scegliere arredi ed accessori in relazione alle diverse esigenze 
d’immagine ed ambientazione degli spazi

•	 scegliere le mise en place di tavoli e banchetti a seconda della 
tipologia di servizio ed evento e alle richieste del cliente

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

Conoscenze

•	 disposizioni a tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle 
strutture ricettive

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 
segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati
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Conoscenze

•	 tecniche di arredo, allestimento e mise en place della sala
•	 tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio o evento
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, 

buffet, brunch, ecc

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e  professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 06_TUR-Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento degli operatori e delle risorse umane 

Risultato atteso 
operatori e risorse umane gestite e organizzate conciliando attitudini 
personali, competenze professionali ed esigenze aziendali 

Indicatori
definizione dei carichi di lavoro e dei compiti e delle responsabilità di 
ciascuna risorsa organizzazione dei turni di lavoro definizione dei flussi 
comunicativi coordinamento delle attività in corso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite

•	 coordinare i gruppi di lavoro e utilizzare tecniche di gestione e 
leadership

•	 definire e monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale
•	 definire i carichi di lavoro e le mansioni dei componenti del 

proprio gruppo di lavoro
•	 favorire il flusso informativo e comunicativo all’interno del gruppo 

di lavoro
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere ai propri 

collaboratori
•	 organizzare i gruppi di lavoro e le eventuali turnazioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di esercizio della leadership
•	 tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità

Ref. CP2011

•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto
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Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_TUR-Gestione dei flussi distributivi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei flussi distributivi 

Risultato atteso 
servizio di distribuzione realizzato secondo i criteri di efficienza ed efficacia 
e nel rispetto delle richieste del cliente 

Indicatori
coordinamento delle attività di distribuzione organizzazione delle modalità 
di ricezione, trasmissione ed evasione delle richieste 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 comprendere le inefficienze e le carenze del servizio di 
distribuzione erogato in rapporto alle aspettative della clientela
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Capacità

•	 definire i compiti e le modalità operative degli addetti alle attività 
di distribuzione

•	 individuare le priorità d’intervento in relazione alle richieste della 
clientela e/o alle esigenze di servizio

•	 intervenire nelle dinamiche di ricezione/trasmissione delle 
ordinazioni al fine di rimuoverne eventuali criticità

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 principali componenti di servizio nelle strutture turistiche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di erogazione del servizio: fasi, ruoli, modalità 

organizzative
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura organizzativa del reparto in cui si opera
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 41_TUR-Preparazione dei piatti direttamente in tavola 

Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione dei piatti direttamente in tavola 

Risultato atteso 
piatti preparati direttamente in tavola secondo buona tecnica e 
conformemente agli standard aziendali in materia di qualità, igiene e 
sicurezza 

Indicatori
applicazione di tecniche di preparazione dei piatti in tavola e servizio in 
linea con le richieste del cliente Servizio erogato conformemente agli 
standard igienici e di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare tecniche di sfilettatura e servizio del pesce
•	 applicare tecniche di taglio e servizio della frutta
•	 controllare la qualità visiva del prodotto servito, dell’immagine e 

della funzionalità della sala
•	 eseguire il taglio e la sporzionatura dei cibi direttamente in tavola
•	 eseguire piatti al flambé con l’impiego di varie tecniche e di vari 

distillati alcolici
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione 

(anche in lingua straniera) con il cliente nelle varie fasi del servizio
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 realizzare la mise en place
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati



1141

Servizi turistici

Conoscenze

•	 elementi di gastronomia
•	 modalità di conservazione dei cibi
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di preparazione dei piatti in tavola (tartara, flambé, ecc.)
•	 tecniche di servizio per menù complessi: servizio alla guéridon, 

all’italiana, alla francese ed all’inglese
•	 tecniche e strumenti per la sfilettatura del pesce
•	 tecniche e strumenti per la sporzionatura in tavola
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, 

buffet, brunch, ecc

Ref. CP2011
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante

Unità di Competenza: 56_TUR-Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo sensoriale e degustazione vini 

Risultato atteso 
vini serviti nel rispetto degli standard di qualità prefissati ed in funzione 
della tipologia di menù offerta 

Indicatori abbinamenti vino - alimenti mescita dei vini illustrazione della carta dei vini 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare tecniche per la mescita dei vini
•	 applicare tecniche di degustazione dei vini (profumo, gusto, 

colore) e metodologie di abbinamento vino - pietanze
•	 identificare il fabbisogno qualitativo dei vini in ragione della 

tipologia di menu offerta e del target clienti di riferimento
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi e odori
•	 scegliere l’adeguata temperatura di servizio dei vini e la tipologia 

di bicchieri appropriata
•	 valutare la qualità dei prodotti vinicoli offerti

Conoscenze

•	 criteri e tecniche per l’abbinamento dei vini agli alimenti
•	 elementi di enogastronomia
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico -sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principali tecniche di sevizio e mescita dei vini
•	 produzione vitivinicola locale e nazionale
•	 sistemi e tecniche di conservazione dei vini
•	 tecniche di degustazione e caratteristiche merceologiche dei vini

Ref. CP2011
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
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Servizi turisticiStandard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, 
di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche di servizio ai 
tavoli; - procedure e tecniche di allestimento; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza 
di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per le UC “04_TUR - 
Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari” e “41_TUR - Preparazione dei 
piatti direttamente in tavola”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 
1484/2010. 
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Servizi turistici Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche 
di servizio ai tavoli; - procedure e tecniche di allestimento; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire 
l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze 
siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli 
dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
Per le UC “04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari” e “41_
TUR - Preparazione dei piatti direttamente in tavola”, è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 
728/2005, 715/2006 e 1484/2010.
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Servizi turisticiDati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto della progettazione turistica locale
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Programmatore turistico locale

Descrizione del profilo 
professionale

Il Programmatore turistico locale si occupa della progettazione di prodotti, 
itinerari ed iniziative turistiche integrate fra beni materiali e immateriali con 
potenzialità turistica, valorizzando, in tal modo, risorse di tipo culturale, 
enogastronomico e naturale. Partendo dall’analisi di mercato, promuove 
la valorizzazione turistica di paesi e territori, costruendo pacchetti e 
organizzando itinerari alla scoperta delle attrattive artistiche, culturali, 
enogastronomiche unendo, all’interno di un unico prodotto, servizi di 
diverso tipo (dal trasporto all’alloggio, dalla visita guidata alla ristorazione). 
In ragione delle attività che è chiamato a svolgere, si relaziona tanto con 
agenzie di promozione e pubblicità quanto con fornitori di servizi turistici, 
creando sinergie e partnership. Può operare sia in ambito pubblico per 
Enti Locali, Aziende di turismo locale, Agenzie di sviluppo, IAT regionali o 
comunali, che in ambito privato per Agenzie di Viaggio o Tour Operator. 
Lavora prevalentemente come consulente esterno o come dipendente, 
con un alto livello di autonomia e di responsabilità. Risponde alla direzione 
della funzione progettazione e marketing turistico. Si relaziona sia con i 
propri collaboratore che, soprattutto, con i propri fornitori.

Processo/i di lavoro •	 Progettazione e implementazione dell’offerta turistica

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
•	 79.12.00 Attività dei tour operator
•	 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri 

eventi ricreativi...
•	 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolt...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 07_CTR - Analisi del mercato
•	 08_TUR - Creazione di sinergie con operatori di settore e partner territoriali
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_TUR - Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, 

socio-economiche e logistiche del territorio
•	 48_TUR - Progettazione e organizzazione di iniziative ed itinerari turistici
•	 49_TUR - Promozione dell’offerta turistica

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.4.0
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 07_CTR-Analisi del mercato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del mercato 

Risultato atteso mercato obiettivo analizzato e valutato 

Indicatori
raccolta ed elaborazione dei dati del mercato obiettivo; analisi e 
valutazione delle caratteristiche del mercato obiettivo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di ricerca ed analisi dei dati relativi al 
mercato obiettivo (vendite, prezzi, canali di distribuzione, qualità 
dei prodotti, ecc.)

•	 individuare bisogni e desideri dei consumatori
•	 individuare e valutare i punti di forza e di debolezza aziendali
•	 individuare e valutare le opportunità e le minacce presenti nel 

mercato obiettivo

Conoscenze

•	 elementi di marketing operativo
•	 elementi di marketing strategico
•	 elementi di matematica e statistica
•	 metodologie di ricerca ed analisi dei dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente

Ref. CP2011

•	 2.5.1.5.4 Analisti di mercato
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici
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Unità di Competenza: 

08_TUR-Creazione di sinergie con operatori di settore e partner 
territoriali 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di creazione di sinergie con gli operatori di settore e con i 
partner territoriali 

Risultato atteso 
instaurazione di reti e forme di collaborazione di tipo equity e non 
finalizzate alla creazione di un’offerta sistemica 

Indicatori
creazione di un database di fornitori, stakeholder e attori locali - impiego 
di modelli per la valutazione dei fornitori - creazione di reti con gli attori 
del territorio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 contattare i fornitori di servizi utili al confezionamento dell’offerta
•	 curare gli accordi contrattuali
•	 gestire i contatti con gli attori locali
•	 gestire i rapporti con i fornitori, gli stakeholders e gli attori locali
•	 individuare stekeholders e attori locali strategici per la definizione 

dell’offerta turistica locale
•	 interagire con gli enti e le istituzioni locali
•	 promuovere la costituzione di reti e forme di cooperazione
•	 stimolare la partecipazione attiva degli attori locali (pubblici 

e privati) alla definizione di un piano di sviluppo turistico del 
territorio, valorizzando lo specifico contributo ed i potenziali 
“ritorni” per ciascuno

Conoscenze

•	 contrattualistica di settore
•	 forme di partenariato e networking
•	 funzionamento di tour operator, agenzie di viaggi e compagnie 

di trasporti per pianificare e realizzare le sinergie necessarie alla 
progettazione dell’offerta turistica

•	 normativa del settore turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di cooperazione locale
•	 risorse e opportunità del territorio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistema turistico locale e politiche del territorio
•	 tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 tipologia di attori pubblici operanti nel settore turistico

Ref. CP2011
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
27_TUR-Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, 
storiche, culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del 
territorio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di individuazione e catalogazione delle caratteristiche del 
territorio 

Risultato atteso Informazioni catalogate sul territorio in esame e analisi delle potenzialità 

Indicatori
creazione di database contenenti informazioni di varia natura circa le 
caratteristiche del territorio creazione di cataloghi/documenti/report di 
informazione stesura di report di benchmarking 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 classificare le informazioni
•	 classificare le risorse di un territorio sulla base della 

tipologia(risorse storiche, archeologiche, naturali ecc.) e della 
valenza turistica (attrattori principali e secondari)

•	 operare confronti fra i sistemi turistici locali accomunati dalla 
stessa tipologia di utenza

•	 reperire e trattare le informazioni relative alle caratteristiche del 
territorio in funzione dei prodotti/servizi da realizzare

•	 sviluppare e curare la realizzazione dei report di informazione 
sulle principali caratteristiche del territorio utili alla realizzazione 
dei prodotti/servizi

Conoscenze

•	 caratteristiche dei contesti locali di riferimento
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 normativa in materia di protezione di delle risorse ambientali e 

culturali
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche di ricerca e analisi dei dati
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato
•	 tecniche di segmentazione e clusterizzazione della clientela
•	 tecniche per rilevare punti di forza/debolezza
•	 tipologia di risorse turistiche e loro classificazione

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
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Unità di Competenza: 

48_TUR-Progettazione e organizzazione di iniziative ed itinerari 
turistici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione e organizzazione di iniziative ed itinerari 
turistici 

Risultato atteso 
iniziative ed itinerari turistici completi di servizi elementari ed accessori, 
accattivanti e rispondenti alle tendenze del mercato 

Indicatori
individuazione degli attrattori turistici locali e dei servizi presenti sul 
territorio benchmarking dell’offerta dei concorrenti ideazione di itinerari e 
iniziative e loro collocazione in reti escursionistiche 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 analizzare i servizi presenti sul territorio
•	 applicare modalità di tariffazione dei servizi turistici
•	 delineare le caratteristiche della iniziativa turistica (itinerari, 

attività, animazione)
•	 effettuare l’analisi costi/ricavi di prodotti turistici
•	 effettuare un’analisi delle risorse territoriali: gli aspetti storico 

culturali, le tradizioni, le risorse artigianali, artistiche ed 
enogastronomiche, i servizi culturali esistenti

•	 effettuare un’analisi del pubblico cui ci si intende rivolgere (target 
di riferimento)

•	 individuare e realizzare percorsi didattici e reti escursionistiche, 
collaborando con gli enti preposti alla promozione del turismo

•	 raccogliere dati e informazioni sulle caratteristiche geografiche, 
ambientali e culturali del territorio

•	 svolgere una indagine comparativa della concorrenza, in termini 
di prodotto/servizio offerto

Conoscenze

•	 elementi di archeologia
•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di storia del territorio
•	 elementi di storia dell’arte
•	 metodologie per la definizione delle caratteristiche degli itinerari 

turistici
•	 modalità e tecniche di reperimento delle informazioni, anche in rete
•	 offerta turistica locale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di analisi dei costi
•	 tecniche di analisi della domanda di servizi turistici
•	 tecniche di segmentazione della clientela

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.2 Guide turistiche

Unità di Competenza: 49_TUR-Promozione dell’offerta turistica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di promozione dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
piani di comunicazione e promozione dell’offerta turistica efficaci 
rispetto al target di utenza individuato giusto mix di canali e contenuti 
promozionali e comunicativi 

Indicatori

ideazione di piani di promozione e comunicazione dell’offerta turistica 
identificazione dei diversi canali e delle diverse tecniche promozionali 
individuazione di un mix di canali e contenuti promozionali tale da 
garantire la massima penetrazione del mercato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 definire piani di marketing turistico: offerte, prodotti, progetti, 
azioni, strategie

•	 determinare la tipologia di piano di comunicazione e il mix 
promozionale più adeguati al raggiungimento del target di 
utenza individuato
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Capacità

•	 identificare i canali comunicativi più efficaci per la promozione 
dell’offerta turistica anche in lingua straniera

•	 individuare tecniche e strumenti di promozione appropriati alle 
esigenze del target di utenza (new media, marketing on line, 
soluzioni e-commerce, ecc.)

•	 strutturare attività promozionali e pubblicitarie specifiche 
(comunicati stampa, dépliant, cataloghi, manifesti, articoli...) 
secondo il tipo di offerta da promuovere

Conoscenze

•	 caratteristiche del servizio offerto
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 geografia turistica e storia del territorio
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto
•	 strumenti di pubblicità e comunicazione
•	 strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli 

comunicativi (cartacei, audio, video, telematici, ecc.)
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione 
professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di 
riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. Può essere 
consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: 
- tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in 
relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente 
formalizzata. 



1151

Servizi turistici Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto della ristorazione
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Food & beverage manager

Descrizione del profilo 
professionale

Il Food & beverage manager gestisce tutte le attività di ristorazione di 
strutture alberghiere e/o ristorative, dal budget previsionale alla gestione 
del personale, dalla selezione dei fornitori all’approvvigionamento e al 
controllo qualità della produzione e distribuzione di cibi e bevande. Le 
principali attività di questa figura professionale riguardano: definizione 
dell’offerta da porre in essere in funzione del budget disponibile, controllo 
del rispetto degli standard igienici e di qualità dei prodotti - servizi; 
controllo dell’igiene dei locali e delle attrezzature, attrezzature da cucina, 
progettazione dei menù e coordinamento delle risorse del reparto 
ristorazione. Si può occupare direttamente dell’organizzazione e della 
predisposizione degli spazi in funzione del servizio da offrire. Opera in 
strutture alberghiere o di ristorazione di medio - grandi dimensioni e presso 
agenzie di catering, generalmente con contratti di lavoro dipendente. 
Risponde, del proprio operato e di quello del suo staff di lavoro, al 
direttore generale della struttura. Si relaziona con lo staff di sala e di cucina 
coordinandone e organizzandone il lavoro in piena autonomia.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione 

di cibi da asporto
•	 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
•	 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
•	 56.10.42 Ristorazione ambulante
•	 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.10 Mense
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
•	 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 05_TUR - Configurazione e ambientazione degli spazi
•	 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane
•	 10_TUR - Definizione del modello organizzativo
•	 11_TUR - Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 34_TUR - Pianificazione e instaurazione dei rapporti con i fornitori di servizi connessi all’offerta da 

erogare
•	 45_TUR - Progettazione del menu

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per 
la minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, 
nazionale e comunitaria in materia di HACCP 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.1.0
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Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto 
critico sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti 
critici (test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di 
sistema HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione 

di un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di 

cibi in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 05_TUR-Configurazione e ambientazione degli spazi 

Oggetto di Osservazione le operazioni di configurazione ed ambientazione degli spazi 

Risultato atteso 
arredi, allestimenti e layout degli spazi corrispondenti alle esigenze 
d’immagine prefissate e funzionali alle diverse tipologie di evento 
approntato 

Indicatori
organizzazione degli spazi di ristorazione cura dell’ambientazione e degli 
allestimenti cura dell’assetto e della dotazione di servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 
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Capacità

•	 adottare stili, tecniche e materiali per l’allestimento e l’addobbo 
degli spazi prescelti

•	 controllare la disponibilità di attrezzature per l’arredo e 
l’allestimento degli spazi

•	 prefigurarsi l’utilizzo e l’organizzazione degli spazi 
coerentemente alla tipologia di servizio ed evento e alle richieste 
del cliente

•	 scegliere arredi ed accessori in relazione alle diverse esigenze 
d’immagine ed ambientazione degli spazi

•	 scegliere le mise en place di tavoli e banchetti a seconda della 
tipologia di servizio ed evento e alle richieste del cliente

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

Conoscenze

•	 disposizioni a tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle 
strutture ricettive

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 
segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di arredo, allestimento e mise en place della sala
•	 tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio o evento
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, 

buffet, brunch, ecc

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e  professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 06_TUR-Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento degli operatori e delle risorse umane 

Risultato atteso 
operatori e risorse umane gestite e organizzate conciliando attitudini 
personali, competenze professionali ed esigenze aziendali 

Indicatori
definizione dei carichi di lavoro e dei compiti e delle responsabilità di 
ciascuna risorsa organizzazione dei turni di lavoro definizione dei flussi 
comunicativi coordinamento delle attività in corso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite

•	 coordinare i gruppi di lavoro e utilizzare tecniche di gestione e 
leadership

•	 definire e monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale
•	 definire i carichi di lavoro e le mansioni dei componenti del 

proprio gruppo di lavoro
•	 favorire il flusso informativo e comunicativo all’interno del 

gruppo di lavoro
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere ai propri 

collaboratori
•	 organizzare i gruppi di lavoro e le eventuali turnazioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di esercizio della leadership
•	 tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 10_TUR-Definizione del modello organizzativo 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di definizione del modello organizzativo 

Risultato atteso 
piano organizzativo conforme alle specificità aziendali e alle risorse 
disponibili e attività attribuite nel rispetto dell’organigramma e in 
conformità con la contrattualistica di settore 

Indicatori

mappatura dei processi aziendali, delle fasi di lavoro, delle attività e degli 
input/output di processo adozione di forme di contrattualizzazione delle 
HR conformi alla normativa di settore definizione del piano organizzativo 
e di gestione dei processi aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 definire e predisporre procedure per la gestione efficace delle 
attività

•	 definire ed implementare il piano organizzativo e delle attività 
delle diverse funzioni organizzative sulla scorta delle strategie 
definite

•	 identificare le fasi principali che caratterizzano il lavoro e che 
concorrono alla realizzazione del prodotto/servizio finale

•	 individuare, per ciascuna fase, i risultati attesi delle attività e le 
risorse umane da coinvolgere

•	 monitorare l’andamento complessivo dell’attività al fine di 
rilevare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto a 
quanto programmato

•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili
•	 trasmettere ai propri collaboratori le modalità di servizio previste, 

distribuendo le specifiche mansioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del servizio
•	 strumenti e software a supporto della gestione dell’attività di 

progetto/impresa
•	 strumenti per la valutazione dei risultati

Ref. CP2011
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
11_TUR-Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base 
al budget previsionale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione delle caratteristiche dell’offerta e di budgeting 
delle attività 

Risultato atteso 
Offerte di servizi rispondenti alle esigenze del target di clienti e alle risorse 
disponibili 

Indicatori

acquisizione di informazioni circa i fabbisogni dei clienti realizzazione di 
indagini di mercato sui concorrenti, sui loro prodotti, sulle loro carenze 
e sui loro punti di forza proposizione di nuovi servizi redazione di piani 
finanziari e di investimento preventivi e consuntivi relativi all’offerta da 
proporre redazione di report relativi all’analisi degli scostamenti 
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Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare modalità di calcolo dei margini di guadagno
•	 confrontare i dati consuntivi con quelli di budget
•	 definire il prezzo da associare all’offerta
•	 definire le tipologie di servizio in relazione alle aspettative 

dell’utenza e alle risorse disponibili
•	 definire lo stile e lo standard di offerta da proporre
•	 fare attività di reporting segnalando eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi programmati
•	 interpretare bisogni e aspettative della clientela
•	 monitorare lo stato di avanzamento del budget
•	 predisporre un budget previsionale, in funzione dell’andamento 

previsto delle attività
•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili

Conoscenze

•	 caratteristiche e aspettative dei target di utenza
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 elementi e tecniche di progettazione e presentazione di servizi 

turistici, innovativi e tradizionali
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di reporting
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di 

mercato

Ref. CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
34_TUR-Pianificazione e instaurazione dei rapporti con i fornitori di 
servizi connessi all’offerta da erogare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione ed instaurazione dei rapporti con i fornitori 
di servizi 

Risultato atteso 
fornitori accuratamente selezionati in funzione dei reali fabbisogni 
aziendali e della maggiore convenienza economica 

Indicatori
attivazione di procedura di selezione dei fornitori valutazione delle 
attività da esternalizzare stipula di contratti di fornitura e di accordi di 
cooperazione valutazione delle performance dei fornitori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 attivare procedure per la valutazione delle prestazioni dei 
fornitori

•	 interagire con gli altri operatori di settore per la creazione di 
un’offerta integrata

•	 negoziare e curare accordi contrattuali
•	 promuovere la formalizzazione di intese ed accordi anche di tipo 

istituzionale
•	 selezionare i fornitori e le relative offerte
•	 stabilire e gestire i contatti con gli attori locali
•	 stipulare accordi commerciali

Conoscenze

•	 criteri di valutazione delle offerte commerciali
•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e formule di cooperazione
•	 risorse e opportunità del territorio e del mercato dei servizi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità dell’offerta da erogare
•	 tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 tecniche di analisi delle attività aziendali da esternalizzare
•	 tecniche di negoziazione commerciale
•	 tecniche di programmazione e controllo dei costi
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie contrattuali relative alle attività di fornitura di servizi 

turistici

Ref. CP2011

•	 3.3.4.4.0 Agenti di pubblicità
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 45_TUR-Progettazione del menu 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione dei menù 

Risultato atteso 
menù proposti periodicamente in ragione delle diverse esigenze 
alimentari della clientela di riferimento e della disponibilità di prodotti 
freschi e/o di stagione 

Indicatori
applicazione di politiche di prezzo adatte al proprio standard di servizio 
elaborazione di menù tipici ed innovativi pianificazione della rotazione 
dei menù 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Capacità

•	 adeguare e personalizzare le scelte enogastronomiche in 
funzione delle mutevoli tendenze di gusto del target di clientela 
di riferimento

•	 concepire sequenze alimentari per la composizione di menu 
innovativi ed esclusivi

•	 definire accostamenti appropriati tra pietanze e gamma di vini 
disponibile per la realizzazione di menu tradizionali e tipici

•	 proporre sequenze di pietanze funzionali alla stagionalità degli 
ingredienti

•	 rilevare gusti e tendenze del target di clientela di riferimento
•	 scegliere le diverse componenti culinarie del menu anche in 

funzione dei parametri di costo prefissati

Conoscenze

•	 criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menu
•	 diverse tipologie di menu
•	 elementi di gastronomia
•	 politiche di prezzo
•	 principali diete moderne e loro caratteristiche nutrizionali: 

vegetariana, macrobiotica ed eubiotica
•	 principali vini italiani ed europei e tecniche di composizione degli 

abbinamenti cibo-vini
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi nutrizionali dei diversi alimenti
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - Procedure e tecniche 
di allestimento; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “04_TUR - Applicazione del 
sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto 
dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, e 1484/2010.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - Procedure e tecniche 
di allestimento; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze 
lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia 
convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Per l’UC “04_TUR - Applicazione del 
sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari”, è necessario approfondire quanto previsto 
dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006, e 1484/2010. 
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Servizi turisticiDati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto di marketing turistico
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico del marketing turistico

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico del marketing turistico prende parte alle attività relative al 
Processo/i di lavoro di analisi del mercato turistico, di analisi del territorio 
di riferimento e di promozione dell’offerta turistica e del relativo 
posizionamento. Si occupa, quindi, di definire i piani di promozione del 
prodotto delineato, di elaborare strategie promozionali e di predisporre 
piani di comunicazione e marketing gestendo le relazioni con i clienti 
e con gli attori coinvolti nel Processo/i di lavoro di promozione. L’attività 
promozionale, infatti, prevede l’elaborazione di piani e strumenti rivolti 
tanto al consumatore finale che ad altri attori della filiera coinvolti, a loro 
volta, nel Processo/i di lavoro di distribuzione e vendita al dettaglio. Può 
operare nella funzione marketing presso aziende turistiche, di medie 
o grandi dimensioni, presso Enti Pubblici all’interno delle sezioni o dei 
dipartimenti volti alla promozione turistica del territorio. Può prestare 
anche lavoro autonomo offrendo servizi di consulenza per enti o aziende. 
Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda con i responsabili dell’area 
marketing oltre che con i propri datori di lavoro/committenti. Svolge il 
proprio lavoro prevalentemente a contatto con i clienti o con operatori 
promozionali e agenzie di pubblicità e comunicazione. È pienamente 
responsabile del proprio lavoro e delle proprie scelte e, nel caso lavori in 
team, anche dell’operato degli altri componenti del gruppo di lavoro.

Processo/i di lavoro 
•	 Erogazione di servizi di ricettività
•	 Progettazione e implementazione dell’offerta turistica
•	 Promozione distribuzione e vendita dei prodotti turistici

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di 

tipo alberghiero
•	 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
•	 79.12.00 Attività dei tour operator
•	 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri 

eventi ricreativi...
•	 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolt...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 07_CTR - Analisi del mercato
•	 15_TUR - Elaborazione di strategie promozionali e di piani di comunicazione e marketing
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 35_TUR - Posizionamento della offerta turistica
•	 49_TUR - Promozione dell’offerta turistica
•	 50_TUR - Promozione dell’offerta turistica business to business

Unità di Competenza: 07_CTR-Analisi del mercato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del mercato 

Risultato atteso mercato obiettivo analizzato e valutato 

Indicatori
raccolta ed elaborazione dei dati del mercato obiettivo; analisi e 
valutazione delle caratteristiche del mercato obiettivo 

Valutazione prova pratica in situazione 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.4.0
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Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di ricerca ed analisi dei dati relativi al 
mercato obiettivo (vendite, prezzi, canali di distribuzione, qualità 
dei prodotti, ecc.)

•	 individuare bisogni e desideri dei consumatori
•	 individuare e valutare i punti di forza e di debolezza aziendali
•	 individuare e valutare le opportunità e le minacce presenti nel 

mercato obiettivo

Conoscenze

•	 elementi di marketing operativo
•	 elementi di marketing strategico
•	 elementi di matematica e statistica
•	 metodologie di ricerca ed analisi dei dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente

Ref. CP2011

•	 2.5.1.5.4 Analisti di mercato
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 
15_TUR-Elaborazione di strategie promozionali e di piani di 
comunicazione e marketing 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di elaborazione di strategie promozionali e di piani di 
comunicazione e marketing 

Risultato atteso strategie di comunicazione e promozione efficaci e targetizzate 

Indicatori
definizione di un brand definizione delle politiche e campagne 
comunicative e promozionali impiego di indicatori di valutazione 
dell’efficacia delle strategie promozionali e di comunicazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 creare il brand
•	 definire le caratteristiche del materiale pubblicitario
•	 identificare le caratteristiche del proprio prodotto e del mercato a 

cui è destinato (mercato bersaglio/target di riferimento)
•	 individuare i punti focali della campagna promozionale
•	 monitorare la diffusione e l’efficacia del piano promozionale
•	 pianificare le attività di comunicazione e marketing

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di promozione
•	 tecniche di analisi previsionale circa l’andamento del mercato
•	 tecniche di monitoraggio del mercato
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
•	 tecniche e strumenti di reporting

Ref. CP2011
•	 3.3.4.4.0 Agenti di pubblicità
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 
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Servizi turisticiIndicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 35_TUR-Posizionamento della offerta turistica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di posizionamento dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
offerta turistica collocata sul mercato in modo da attrarre il maggior 
numero di turisti 

Indicatori
Elaborazione del sistemi di offerta turistica Elaborazione di politiche di 
posizionamento dell’offerta turistica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 identificare servizi primari e complementari ad integrazione e 
completamento dell’offerta turista

•	 individuare indicatori di costo per la realizzazione del servizio 
turistico

•	 interpretare i bisogni espressi dalla domanda e tradurli in offerte 
reali

•	 stabilire immagine e prodotto turistico da veicolare all’esterno in 
relazione al target di utenza individuato

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 il mercato del turismo e le sue tendenze
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di analisi previsionale circa l’andamento del mercato
•	 tecniche di comunicazione pubblicitaria
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche di segmentazione e clusterizzazione della clientela
•	 tecniche e strumenti per il posizionamento dei prodotti turistici

Ref. CP2011
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
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Oggetto di Osservazione le operazioni di promozione dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
piani di comunicazione e promozione dell’offerta turistica efficaci 
rispetto al target di utenza individuato giusto mix di canali e contenuti 
promozionali e comunicativi 

Indicatori

ideazione di piani di promozione e comunicazione dell’offerta turistica 
identificazione dei diversi canali e delle diverse tecniche promozionali 
individuazione di un mix di canali e contenuti promozionali tale da 
garantire la massima penetrazione del mercato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 definire piani di marketing turistico: offerte, prodotti, progetti, 
azioni, strategie

•	 determinare la tipologia di piano di comunicazione e il mix 
promozionale più adeguati al raggiungimento del target di 
utenza individuato

•	 identificare i canali comunicativi più efficaci per la promozione 
dell’offerta turistica anche in lingua straniera

•	 individuare tecniche e strumenti di promozione appropriati alle 
esigenze del target di utenza (new media, marketing on line, 
soluzioni e-commerce, ecc.)

•	 strutturare attività promozionali e pubblicitarie specifiche 
(comunicati stampa, dépliant, cataloghi, manifesti, articoli...) 
secondo il tipo di offerta da promuovere

Conoscenze

•	 caratteristiche del servizio offerto
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 geografia turistica e storia del territorio
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto
•	 strumenti di pubblicità e comunicazione
•	 strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli 

comunicativi (cartacei, audio, video, telematici, ecc.)
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Unità di Competenza: 50_TUR-Promozione dell’offerta turistica business to business 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di promozione dell’offerta turistica nel mercato business to 
business 

Risultato atteso 
piani di promozione dell’offerta sul mercato business to business 
che garantiscono il giusto equilibrio fra costi di contatto e grado di 
penetrazione del mercato 

Indicatori

elaborazione di piani promozionali da impiegare nei rapporti business to 
business impiego di formule promozionali che consentano la massima 
penetrazione del mercato business to business creazione di una fitta rete 
di contatti per la promozione della propria offerta ad altri attori della filiera 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 definire piani di marketing turistico business to business
•	 determinare la tipologia di piano di comunicazione e il mix 

promozionale più adeguati al raggiungimento del target di 
utenza individuato

•	 identificare i canali comunicativi più efficaci per la promozione 
dell’offerta turistica anche in lingua straniera

•	 individuare le formule contrattuali di vendita più appropriate alla 
tipologia di offerta che si intende promuovere e vendere



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1164

Servizi turistici

Capacità

•	 individuare tecniche e strumenti di promozione appropriati al 
canale business to business

•	 stabilire contatti e relazioni utili per la promozione dell’offerta ad 
alri attori della filiera turistica

•	 strutturare attività promozionali specifiche alle relazioni di tipo 
business to business (workshop, fiere, incentive, educational ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche del servizio offerto
•	 elementi di marketing business to business e trend di mercato
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 elementi di viral marketing
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di regolamentazione dell’e-commerce
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto sui mercati business to 

business
•	 strumenti di pubblicità e comunicazione basati sui nuovi media 

(pubblicità on line, banner pubblicitari, social network ecc.)
•	 strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli 

comunicativi (cartacei, audio, video, telematici, ecc.)
•	 strumenti e tecniche di promozione del mercato business to 

business (workshop, fiere, incentive, educational ecc.)
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione 
Tecnico esperto per la direzione delle strutture ricettive 
alberghiere

Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Direttore di strutture ricettive alberghiere

Descrizione del profilo 
professionale

Il direttore di strutture ricettive alberghiere dirige e gestisce l’azienda 
alberghiera dopo aver consultato la proprietà, definisce e implementa 
le politiche legate al posizionamento dell’offerta; organizza, controlla 
e supervisiona il lavoro del personale, valuta il Processo/i di lavoro di 
erogazione e monitora gli standard di qualità stabilendo eventuali 
interventi correttivi. Inoltre, stabilisce le caratteristiche del servizio sulla 
base di valutazioni di congruità economica e finanziaria e gestisce i rapporti 
con i principali fornitori. Negli alberghi di minori dimensioni solitamente 
coincide con il proprietario stesso della struttura. In strutture alberghiere 
di dimensioni maggiori, invece, può prestare servizio sia in qualità di 
dipendente che in qualità di consulente esterno. La tipologia contrattuale 
applicata può essere stagionale. Nell’esercizio delle proprie attività dispone 
di una notevole autonomia e risponde delle proprie scelte e dell’operato 
dei propri collaboratori. Si relaziona con il titolare della struttura, con i 
fornitori e, soprattutto, con il personale impiegato presso le strutture, 
coordinandone le funzioni e l’operato.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.20.30 Rifugi di montagna
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and bre...
•	 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
•	 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di 

tipo alberghiero

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_CTR - Direzione amministrativa e controllo di gestione
•	 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane
•	 07_CTR - Analisi del mercato
•	 10_TUR - Definizione del modello organizzativo
•	 11_TUR - Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema qualità
•	 20_TUR - Gestione del ciclo di produzione del servizio di ricettività ed accoglienza
•	 22_TUR - Gestione della customer satisfaction
•	 34_TUR - Pianificazione e instaurazione dei rapporti con i fornitori di servizi connessi all’offerta da 

erogare
•	 35_TUR - Posizionamento della offerta turistica

Unità di Competenza: 01_CTR-Direzione amministrativa e controllo di gestione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di direzione amministrativa e controllo di gestione 

Risultato atteso costi e performance adeguatamente pianificati e analizzati 

Indicatori pianificazione budgetaria e analisi degli scostamenti 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.1.0
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Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di benchmarking
•	 definire i target e gli indicatori di performance
•	 mettere a punto ed attuare azioni correttive dei gap
•	 misurare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e 

l’analisi dei costi e dei risultati e dei principali indici
•	 predisporre il budget
•	 supervisionare l’espletamento degli adempimenti burocratici e 

amministrativi
•	 trasferire i risultati del monitoraggio ai “centri di responsabilità”
•	 utilizzare sistemi di reportistica aziendale

Conoscenze

•	 logiche della pianificazione strategica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di contabilità analitica
•	 sistemi di reportistica aziendale
•	 stili di controllo
•	 tecniche di analisi per indici (ratios)
•	 tecniche della gestione budgetaria
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche di misurazione delle performance

Ref. CP2011

•	 3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
•	 2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese 

private
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 06_TUR-Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento degli operatori e delle risorse umane 

Risultato atteso 
operatori e risorse umane gestite e organizzate conciliando attitudini 
personali, competenze professionali ed esigenze aziendali 

Indicatori
definizione dei carichi di lavoro e dei compiti e delle responsabilità di 
ciascuna risorsa organizzazione dei turni di lavoro definizione dei flussi 
comunicativi coordinamento delle attività in corso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite

•	 coordinare i gruppi di lavoro e utilizzare tecniche di gestione e 
leadership

•	 definire e monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale
•	 definire i carichi di lavoro e le mansioni dei componenti del 

proprio gruppo di lavoro
•	 favorire il flusso informativo e comunicativo all’interno del gruppo 

di lavoro
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere ai propri 

collaboratori
•	 organizzare i gruppi di lavoro e le eventuali turnazioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di esercizio della leadership
•	 tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità
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Ref. CP2011

•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 07_CTR-Analisi del mercato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del mercato 

Risultato atteso mercato obiettivo analizzato e valutato 

Indicatori
raccolta ed elaborazione dei dati del mercato obiettivo; analisi e 
valutazione delle caratteristiche del mercato obiettivo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di ricerca ed analisi dei dati relativi al 
mercato obiettivo (vendite, prezzi, canali di distribuzione, qualità 
dei prodotti, ecc.)

•	 individuare bisogni e desideri dei consumatori
•	 individuare e valutare i punti di forza e di debolezza aziendali
•	 individuare e valutare le opportunità e le minacce presenti nel 

mercato obiettivo

Conoscenze

•	 elementi di marketing operativo
•	 elementi di marketing strategico
•	 elementi di matematica e statistica
•	 metodologie di ricerca ed analisi dei dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente

Ref. CP2011

•	 2.5.1.5.4 Analisti di mercato
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 10_TUR-Definizione del modello organizzativo 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di definizione del modello organizzativo 

Risultato atteso 
piano organizzativo conforme alle specificità aziendali e alle risorse 
disponibili e attività attribuite nel rispetto dell’organigramma e in 
conformità con la contrattualistica di settore 

Indicatori

mappatura dei processi aziendali, delle fasi di lavoro, delle attività e degli 
input/output di processo adozione di forme di contrattualizzazione delle 
HR conformi alla normativa di settore definizione del piano organizzativo e 
di gestione dei processi aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 definire e predisporre procedure per la gestione efficace delle 
attività

•	 definire ed implementare il piano organizzativo e delle attività 
delle diverse funzioni organizzative sulla scorta delle strategie 
definite

•	 identificare le fasi principali che caratterizzano il lavoro e che 
concorrono alla realizzazione del prodotto/servizio finale

•	 individuare, per ciascuna fase, i risultati attesi delle attività e le 
risorse umane da coinvolgere

•	 monitorare l’andamento complessivo dell’attività al fine di 
rilevare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato

•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili
•	 trasmettere ai propri collaboratori le modalità di servizio previste, 

distribuendo le specifiche mansioni
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Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del servizio
•	 strumenti e software a supporto della gestione dell’attività di 

progetto/impresa
•	 strumenti per la valutazione dei risultati

Ref. CP2011
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
11_TUR-Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base 
al budget previsionale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione delle caratteristiche dell’offerta e di budgeting 
delle attività 

Risultato atteso 
Offerte di servizi rispondenti alle esigenze del target di clienti e alle risorse 
disponibili 

Indicatori

acquisizione di informazioni circa i fabbisogni dei clienti realizzazione di 
indagini di mercato sui concorrenti, sui loro prodotti, sulle loro carenze 
e sui loro punti di forza proposizione di nuovi servizi redazione di piani 
finanziari e di investimento preventivi e consuntivi relativi all’offerta da 
proporre redazione di report relativi all’analisi degli scostamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare modalità di calcolo dei margini di guadagno
•	 confrontare i dati consuntivi con quelli di budget
•	 definire il prezzo da associare all’offerta
•	 definire le tipologie di servizio in relazione alle aspettative 

dell’utenza e alle risorse disponibili
•	 definire lo stile e lo standard di offerta da proporre
•	 fare attività di reporting segnalando eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi programmati
•	 interpretare bisogni e aspettative della clientela
•	 monitorare lo stato di avanzamento del budget
•	 predisporre un budget previsionale, in funzione dell’andamento 

previsto delle attività
•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili

Conoscenze

•	 caratteristiche e aspettative dei target di utenza
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 elementi e tecniche di progettazione e presentazione di servizi 

turistici, innovativi e tradizionali
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di reporting
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato

Ref. CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
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Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_CTR-Implementazione e gestione di un sistema qualità 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione e gestione della produzione 

Risultato atteso “sistema di qualità” adeguatamente implementato e gestito 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure per la definizione e 
l’implementazione di un sistema di gestione della qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare la normativa di riferimento ed eventuali norme/
disciplinari di settore

•	 applicare metodi per il miglioramento continuo (es. metodo 
kaizen, modello pdca, ecc.)

•	 definire i requisiti del sistema di gestione per la qualità
•	 definire la metodologia per la misurazione della soddisfazione dei 

clienti e del personale
•	 definire la politica per la qualità, gli obiettivi e gli indicatori in 

relazione alle aspettative dei clienti e degli stakeholder
•	 definire la struttura organizzativa e le responsabilità
•	 definire le modalità per la gestione delle non conformità, delle 

azioni correttive e preventive
•	 definire le modalità per la gestione dei reclami
•	 effettuare il riesame delle prestazioni del sistema di gestione per 

la qualità
•	 effettuare la mappatura dei processi e individuare le interrelazioni 

e gli indicatori di prestazione
•	 pianificare e attuare gli audit interni
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Conoscenze

•	 analisi dei dati applicata alle tecniche per il miglioramento 
continuo

•	 criteri e metodi per effettuare il riesame del sistema di gestione 
per la qualità

•	 criteri per definire la politica per la qualità, gli obiettivi e i relativi 
indicatori

•	 elementi di analisi organizzativa
•	 gli adempimenti legislativi, disciplinari e norme/disciplinari di 

settore
•	 metodi per identificare, progettare e controllare i processi 

gestionali ed operativi compresi quelli affidati in outsourcing
•	 metodi per la gestione dei reclami
•	 metodologie per l’attuazione del monitoraggio e la misurazione 

delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità
•	 nozioni di base su tipologie, contenuti e procedure delle 

certificazioni di qualità
•	 principi e requisiti dei modelli per lo sviluppo di sistemi di 

gestione per la qualità
•	 tecniche di conduzione degli audit interni
•	 tecniche per misurare la soddisfazione dei clienti e del personale

Ref. CP2011

•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese 

private
•	 2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro

Unità di Competenza: 
20_TUR-Gestione del ciclo di produzione del servizio di ricettività ed 
accoglienza 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione del ciclo di produzione del servizio ricettivo 

Risultato atteso 
conformità del servizio erogato agli standard di qualità aziendali e 
ottimizzazione delle procedure interne all’azienda 

Indicatori
definizione dei flussi informativi fra i reparti pianificazione del sistema 
di controllo e monitoraggio delle attività elaborazione di strumenti di 
controllo e monitoraggio delle performance 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di ricettività e accoglienza in linea con la 
tipologia di servizio ricettivo (ricezione alberghiera, ospitalità 
diffusa, ospitalità in case vacanza o en plein air ecc.)

•	 coordinare i reparti e garantire il corretto flusso informativo tra i 
reparti di una struttura ricettiva, a prescindere dalla sua tipologia

•	 coordinare il servizio durante tutte le fasi del suo sviluppo
•	 effettuare la supervisione di tutte le attività di ricettività-

accoglienza
•	 monitorare lo standard di qualità del servizio
•	 valutare la corretta performance dei propri collaboratori
•	 valutare le politiche e le misure di accoglienza e ricettività più 

consone alla tipologia di struttura e alla tipologia di utenza
•	 verificare e garantire l’ottimizzazione delle procedure ricettive 

impiegabili in una struttura ricettiva (alberghiere ed extra-
alberghiera)

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa (europea, nazionale e regionale) in materia di ospitalità 

e forme di ricettività
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
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Conoscenze

•	 regimi e normativa relativi alla conduzione delle diverse tipologie 
di strutture ricettive (alberghiere ed extra - alberghiere, turistiche 
e agrituristiche)

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 sistemi di reporting e comunicazione interni all’azienda
•	 standard di qualità del servizio
•	 strumenti di monitoraggio e valutazione delle performance
•	 strumenti e software a supporto della gestione dell’impresa 

ricettiva
•	 strumenti per la valutazione dei risultati
•	 tipologia di strutture ricettive e loro rapporto con la 

regolamentazione urbanistica ed ambientale
•	 tipologie di strutture ricettive (alberghiera ed extra-alberghiera; 

in strutture fisse o en plein air; in strutture individuali o in spazi 
comuni; in centri abitati (storici) o in strutture dedicate e

Ref. CP2011
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 22_TUR-Gestione della customer satisfaction 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della customer satisfaction 

Risultato atteso 
dati di gradimento correttamente raccolti ed elaborati al fine di individuare 
azioni di miglioramento e fidelizzazione 

Indicatori
reclami raccolti in maniera puntuale grazie all’impiego di strumenti creati 
ad hoc dati di gradimento correttamente interpretati ideazione di soluzioni 
di servizio rispondenti alle istanze della clientela 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 effettuare la valutazione tecnica e la gestione dei reclami
•	 fare reportistica di sintesi sugli esiti della elaborazione di dati 

relativi alla customer satisfaction
•	 identificare standard di qualità e soddisfazione dei clienti
•	 individuare azioni di fidelizzazione della clientela
•	 predisporre ed utilizzare strumenti di rilevazione del grado di 

soddisfazione della clientela, tenendo conto di tutte le variabili del 
servizio significative

•	 tradurre dati/informazioni di customer satisfaction in azioni di 
miglioramento dei servizi erogati

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la 

gestione ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di fidelizzazione della clientela
•	 tecniche per l’analisi dei punti di forza/debolezza dell’offerta 

servita

Ref. CP2011

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
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Unità di Competenza: 

34_TUR-Pianificazione e instaurazione dei rapporti con i fornitori di 
servizi connessi all’offerta da erogare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione ed instaurazione dei rapporti con i fornitori 
di servizi 

Risultato atteso 
fornitori accuratamente selezionati in funzione dei reali fabbisogni 
aziendali e della maggiore convenienza economica 

Indicatori
attivazione di procedura di selezione dei fornitori valutazione delle 
attività da esternalizzare stipula di contratti di fornitura e di accordi di 
cooperazione valutazione delle performance dei fornitori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 attivare procedure per la valutazione delle prestazioni dei fornitori
•	 interagire con gli altri operatori di settore per la creazione di 

un’offerta integrata
•	 negoziare e curare accordi contrattuali
•	 promuovere la formalizzazione di intese ed accordi anche di tipo 

istituzionale
•	 selezionare i fornitori e le relative offerte
•	 stabilire e gestire i contatti con gli attori locali
•	 stipulare accordi commerciali

Conoscenze

•	 criteri di valutazione delle offerte commerciali
•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e formule di cooperazione
•	 risorse e opportunità del territorio e del mercato dei servizi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità dell’offerta da erogare
•	 tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 tecniche di analisi delle attività aziendali da esternalizzare
•	 tecniche di negoziazione commerciale
•	 tecniche di programmazione e controllo dei costi
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie contrattuali relative alle attività di fornitura di servizi 

turistici

Ref. CP2011

•	 3.3.4.4.0 Agenti di pubblicità
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 35_TUR-Posizionamento della offerta turistica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di posizionamento dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
offerta turistica collocata sul mercato in modo da attrarre il maggior 
numero di turisti 

Indicatori
Elaborazione del sistemi di offerta turistica Elaborazione di politiche di 
posizionamento dell’offerta turistica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 identificare servizi primari e complementari ad integrazione e 
completamento dell’offerta turista

•	 individuare indicatori di costo per la realizzazione del servizio 
turistico

•	 interpretare i bisogni espressi dalla domanda e tradurli in offerte 
reali

•	 stabilire immagine e prodotto turistico da veicolare all’esterno in 
relazione al target di utenza individuato
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Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 il mercato del turismo e le sue tendenze
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di analisi previsionale circa l’andamento del mercato
•	 tecniche di comunicazione pubblicitaria
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche di segmentazione e clusterizzazione della clientela
•	 tecniche e strumenti per il posizionamento dei prodotti turistici

Ref. CP2011
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 
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Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di fidelizzazione e gestione dei rapporti con il cliente; - procedure e tecniche 
per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - procedure e tecniche per l’analisi delle performance 
aziendali; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di fidelizzazione e gestione dei rapporti con il cliente; - procedure e tecniche 
per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - procedure e tecniche per l’analisi delle performance 
aziendali; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative 
o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata 
dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. 
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Denominazione Tecnico esperto per la direzione di stabilimenti balneari
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Direttore di stabilimento balneare

Descrizione del profilo 
professionale

Il direttore di stabilimento balneare si occupa prevalentemente di 
pianificare l’offerta di servizi da offrire ai propri clienti e di gestire l’intera 
struttura balneare, svolgendo attività di verifica e controllo della qualità 
del Processo/i di lavoro di erogazione e del servizio reso, coordinamento 
delle risorse umane e definizione dell’organigramma aziendale, definizione 
e gestione dei rapporti con i fornitori e dei reclami provenienti dai 
clienti. Può operare con contratto di lavoro dipendente (generalmente 
stagionale) o come lavoratore autonomo, rispondendo dell’operato dei 
propri collaboratori. Si relaziona con tutte le risorse impiegate presso lo 
stabilimento, coordinandole, e, se dipendente, con il titolare. Infine, non 
trascurabile è la relazione, all’esterno, con la clientela e con i fornitori.

Processo/i di lavoro •	 Servizi balneari

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 

roulotte
•	 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e 

fluviali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale
•	 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane
•	 07_CTR - Analisi del mercato
•	 10_TUR - Definizione del modello organizzativo
•	 11_TUR - Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale
•	 12_TUR - Definizione dell’offerta dello stabilimento e della sua stagionalità
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema qualità
•	 22_TUR - Gestione della customer satisfaction
•	 33_TUR - Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
•	 34_TUR - Pianificazione e instaurazione dei rapporti con i fornitori di servizi connessi all’offerta da 

erogare
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute

Unità di Competenza: 
04_CTR-Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Risultato atteso aspetti gestionali e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
conduzione di un’azienda 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.2.1.3
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 applicare tecniche di benchmarking
•	 curare gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 definire i target e gli indicatori di performance
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini, gli approvvigionamenti, i rapporti con i fornitori
•	 mettere a punto ed attuare azioni correttive dei gap
•	 misurare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e 

l’analisi dei costi, dei risultati e dei principali indici
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori, stabilirne i carichi di lavoro 

e valutarne le prestazioni
•	 predisporre il budget
•	 supervisionare l’espletamento degli adempimenti burocratici e 

amministrativi
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari
•	 utilizzare sistemi di reportistica aziendale

Conoscenze

•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 logiche della pianificazione strategica
•	 organizzazione e gestione aziendale
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sistemi di contabilità analitica
•	 sistemi di reportistica aziendale
•	 stili di controllo
•	 tecniche di analisi per indici (ratios)
•	 tecniche della gestione budgetaria
•	 tecniche di misurazione delle performance

Ref. CP2011

•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 06_TUR-Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento degli operatori e delle risorse umane 

Risultato atteso 
operatori e risorse umane gestite e organizzate conciliando attitudini 
personali, competenze professionali ed esigenze aziendali 

Indicatori
definizione dei carichi di lavoro e dei compiti e delle responsabilità di 
ciascuna risorsa organizzazione dei turni di lavoro definizione dei flussi 
comunicativi coordinamento delle attività in corso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite

•	 coordinare i gruppi di lavoro e utilizzare tecniche di gestione e 
leadership

•	 definire e monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale
•	 definire i carichi di lavoro e le mansioni dei componenti del 

proprio gruppo di lavoro
•	 favorire il flusso informativo e comunicativo all’interno del gruppo 

di lavoro
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere ai propri 

collaboratori
•	 organizzare i gruppi di lavoro e le eventuali turnazioni
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Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di esercizio della leadership
•	 tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità

Ref. CP2011

•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 07_CTR-Analisi del mercato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del mercato 

Risultato atteso mercato obiettivo analizzato e valutato 

Indicatori
raccolta ed elaborazione dei dati del mercato obiettivo; analisi e 
valutazione delle caratteristiche del mercato obiettivo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di ricerca ed analisi dei dati relativi al 
mercato obiettivo (vendite, prezzi, canali di distribuzione, qualità 
dei prodotti, ecc.)

•	 individuare bisogni e desideri dei consumatori
•	 individuare e valutare i punti di forza e di debolezza aziendali
•	 individuare e valutare le opportunità e le minacce presenti nel 

mercato obiettivo

Conoscenze

•	 elementi di marketing operativo
•	 elementi di marketing strategico
•	 elementi di matematica e statistica
•	 metodologie di ricerca ed analisi dei dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente

Ref. CP2011

•	 2.5.1.5.4 Analisti di mercato
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 10_TUR-Definizione del modello organizzativo 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di definizione del modello organizzativo 

Risultato atteso 
piano organizzativo conforme alle specificità aziendali e alle risorse 
disponibili e attività attribuite nel rispetto dell’organigramma e in 
conformità con la contrattualistica di settore 

Indicatori

mappatura dei processi aziendali, delle fasi di lavoro, delle attività e degli 
input/output di processo adozione di forme di contrattualizzazione delle 
HR conformi alla normativa di settore definizione del piano organizzativo e 
di gestione dei processi aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 
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Capacità

•	 definire e predisporre procedure per la gestione efficace delle 
attività

•	 definire ed implementare il piano organizzativo e delle attività 
delle diverse funzioni organizzative sulla scorta delle strategie 
definite

•	 identificare le fasi principali che caratterizzano il lavoro e che 
concorrono alla realizzazione del prodotto/servizio finale

•	 individuare, per ciascuna fase, i risultati attesi delle attività e le 
risorse umane da coinvolgere

•	 monitorare l’andamento complessivo dell’attività al fine di 
rilevare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato

•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili
•	 trasmettere ai propri collaboratori le modalità di servizio previste, 

distribuendo le specifiche mansioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del servizio
•	 strumenti e software a supporto della gestione dell’attività di 

progetto/impresa
•	 strumenti per la valutazione dei risultati

Ref. CP2011
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
11_TUR-Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base 
al budget previsionale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione delle caratteristiche dell’offerta e di budgeting 
delle attività 

Risultato atteso 
Offerte di servizi rispondenti alle esigenze del target di clienti e alle risorse 
disponibili 

Indicatori

acquisizione di informazioni circa i fabbisogni dei clienti realizzazione di 
indagini di mercato sui concorrenti, sui loro prodotti, sulle loro carenze 
e sui loro punti di forza proposizione di nuovi servizi redazione di piani 
finanziari e di investimento preventivi e consuntivi relativi all’offerta da 
proporre redazione di report relativi all’analisi degli scostamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare modalità di calcolo dei margini di guadagno
•	 confrontare i dati consuntivi con quelli di budget
•	 definire il prezzo da associare all’offerta
•	 definire le tipologie di servizio in relazione alle aspettative 

dell’utenza e alle risorse disponibili
•	 definire lo stile e lo standard di offerta da proporre
•	 fare attività di reporting segnalando eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi programmati
•	 interpretare bisogni e aspettative della clientela
•	 monitorare lo stato di avanzamento del budget
•	 predisporre un budget previsionale, in funzione dell’andamento 

previsto delle attività
•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili
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Conoscenze

•	 caratteristiche e aspettative dei target di utenza
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 elementi e tecniche di progettazione e presentazione di servizi 

turistici, innovativi e tradizionali
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di reporting
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato

Ref. CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
12_TUR-Definizione dell’offerta dello stabilimento e della sua 
stagionalità 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione dei periodi di apertura di uno stabilimento 
balneare 

Risultato atteso 
piano di apertura in linea con i trend storici e con la normativa vigente 
sistema di tariffazione coerente rispetto all’offerta dei concorrenti, al 
servizio offerto e alla “stagionalità” dell’offerta 

Indicatori
definizione del piano di apertura e balneazione del proprio stabilimento 
definizione del piano tariffario 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 analizzare la propria offerta di servizi turistici rispetto a quella dei 
principali competitor

•	 definire i periodi di apertura dello stabilimento e di erogazione 
dell’offerta in accordo con la normativa di riferimento

•	 definire le tariffe sulla base della stagionalità della domanda
•	 definire le tipologie di servizio in relazione alle aspettative 

dell’utenza e alle risorse disponibili
•	 definire lo stile e lo standard di offerta da proporre
•	 pianificare gli interventi di manutenzione conciliandoli con i 

periodi di chiusura dello stabilimento
•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili
•	 valutare le tendenze attuali del mercato sulla base dei trend storici

Conoscenze

•	 caratteristiche e aspettative dei target di utenza
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa relativa al periodo di apertura degli stabilimenti 

balneari
•	 normativa relativa alla disciplina delle attività balneari
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di analisi previsionale circa l’andamento del mercato

Ref. CP2011
•	 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
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Servizi turisticiUnità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_CTR-Implementazione e gestione di un sistema qualità 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione e gestione della produzione 

Risultato atteso “sistema di qualità” adeguatamente implementato e gestito 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure per la definizione e 
l’implementazione di un sistema di gestione della qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare la normativa di riferimento ed eventuali norme/
disciplinari di settore

•	 applicare metodi per il miglioramento continuo (es. metodo 
kaizen, modello pdca, ecc.)

•	 definire i requisiti del sistema di gestione per la qualità
•	 definire la metodologia per la misurazione della soddisfazione dei 

clienti e del personale
•	 definire la politica per la qualità, gli obiettivi e gli indicatori in 

relazione alle aspettative dei clienti e degli stakeholder
•	 definire la struttura organizzativa e le responsabilità
•	 definire le modalità per la gestione delle non conformità, delle 

azioni correttive e preventive
•	 definire le modalità per la gestione dei reclami
•	 effettuare il riesame delle prestazioni del sistema di gestione per 

la qualità
•	 effettuare la mappatura dei processi e individuare le interrelazioni 

e gli indicatori di prestazione
•	 pianificare e attuare gli audit interni
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Conoscenze

•	 analisi dei dati applicata alle tecniche per il miglioramento 
continuo

•	 criteri e metodi per effettuare il riesame del sistema di gestione 
per la qualità

•	 criteri per definire la politica per la qualità, gli obiettivi e i relativi 
indicatori

•	 elementi di analisi organizzativa
•	 gli adempimenti legislativi, disciplinari e norme/disciplinari di 

settore
•	 metodi per identificare, progettare e controllare i processi 

gestionali ed operativi compresi quelli affidati in outsourcing
•	 metodi per la gestione dei reclami
•	 metodologie per l’attuazione del monitoraggio e la misurazione 

delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità
•	 nozioni di base su tipologie, contenuti e procedure delle 

certificazioni di qualità
•	 principi e requisiti dei modelli per lo sviluppo di sistemi di 

gestione per la qualità
•	 tecniche di conduzione degli audit interni
•	 tecniche per misurare la soddisfazione dei clienti e del personale

Ref. CP2011

•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese 

private
•	 2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro

Unità di Competenza: 22_TUR-Gestione della customer satisfaction 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della customer satisfaction 

Risultato atteso 
dati di gradimento correttamente raccolti ed elaborati al fine di individuare 
azioni di miglioramento e fidelizzazione 

Indicatori
reclami raccolti in maniera puntuale grazie all’impiego di strumenti creati 
ad hoc dati di gradimento correttamente interpretati ideazione di soluzioni 
di servizio rispondenti alle istanze della clientela 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 effettuare la valutazione tecnica e la gestione dei reclami
•	 fare reportistica di sintesi sugli esiti della elaborazione di dati 

relativi alla customer satisfaction
•	 identificare standard di qualità e soddisfazione dei clienti
•	 individuare azioni di fidelizzazione della clientela
•	 predisporre ed utilizzare strumenti di rilevazione del grado di 

soddisfazione della clientela, tenendo conto di tutte le variabili del 
servizio significative

•	 tradurre dati/informazioni di customer satisfaction in azioni di 
miglioramento dei servizi erogati

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la 

gestione ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di fidelizzazione della clientela
•	 tecniche per l’analisi dei punti di forza/debolezza dell’offerta 

servita
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Ref. CP2011

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
33_TUR-Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione degli interventi di manutenzione 

Risultato atteso strutture e servizi di qualità, sicuri e costantemente ben tenuti ed efficienti 

Indicatori
redazione di un piano degli interventi in linea con la normativa in materia 
di sicurezza redazione di piani di miglioramento degli standard aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali
•	 formulare un piano di manutenzione delle attrezzature e degli 

strumenti
•	 monitorare lo standard di qualità del servizio
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 valutare che il servizio sia erogato secondo lo standard di qualità 

previsto

Conoscenze

•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 normativa relativa ai servizi di accoglienza
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del sevizio
•	 strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare 

eventuali criticità
•	 strumenti e tecniche di valutazione dello stato di usura delle 

attrezzature
•	 strumenti per la valutazione dei risultati

Ref. CP2011 •	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 
34_TUR-Pianificazione e instaurazione dei rapporti con i fornitori di 
servizi connessi all’offerta da erogare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione ed instaurazione dei rapporti con i fornitori 
di servizi 

Risultato atteso 
fornitori accuratamente selezionati in funzione dei reali fabbisogni 
aziendali e della maggiore convenienza economica 

Indicatori
attivazione di procedura di selezione dei fornitori valutazione delle 
attività da esternalizzare stipula di contratti di fornitura e di accordi di 
cooperazione valutazione delle performance dei fornitori 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 attivare procedure per la valutazione delle prestazioni dei fornitori
•	 interagire con gli altri operatori di settore per la creazione di 

un’offerta integrata
•	 negoziare e curare accordi contrattuali
•	 promuovere la formalizzazione di intese ed accordi anche di tipo 

istituzionale
•	 selezionare i fornitori e le relative offerte
•	 stabilire e gestire i contatti con gli attori locali
•	 stipulare accordi commerciali

Conoscenze

•	 criteri di valutazione delle offerte commerciali
•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
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Conoscenze

•	 procedure e formule di cooperazione
•	 risorse e opportunità del territorio e del mercato dei servizi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità dell’offerta da erogare
•	 tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 tecniche di analisi delle attività aziendali da esternalizzare
•	 tecniche di negoziazione commerciale
•	 tecniche di programmazione e controllo dei costi
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie contrattuali relative alle attività di fornitura di servizi 

turistici

Ref. CP2011

•	 3.3.4.4.0 Agenti di pubblicità
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 

Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di fidelizzazione e gestione dei rapporti con il cliente; - procedure e tecniche per l’analisi 
del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza 
di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento 
della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR 
- Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi 
formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. 
L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste 
dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Servizi turistici Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- procedure e tecniche di fidelizzazione e gestione dei rapporti con il cliente; - procedure e tecniche per l’analisi 
del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. Può essere consentito di sostituire l’esperienza 
di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, purché: - tali esperienze siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; 
- la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento 
della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR 
- Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi 
formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. 
L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste 
dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Servizi turisticiDati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto per lo sviluppo turistico territoriale
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Esperto di sviluppo turistico territoriale

Descrizione del profilo 
professionale

L’esperto di sviluppo turistico territoriale svolge l’attività di elaborazione 
e progettazione di piani di sviluppo del territorio, sulla base dell’analisi 
del mercato di riferimento e dell’offerta di risorse presenti sul territorio. 
Si occupa, quindi, di definire l’offerta turistica di una data area geografica 
curandone la promozione e stabilendo relazioni con i principali stakeholder 
del territorio (sia pubblici che privati). Elabora strategie e politiche di 
politiche di valorizzazione e promozione territoriale confrontandosi 
costantemente con i propri committenti, quasi esclusivamente afferenti 
alla sfera pubblica o istituzionale di governo del territorio e promozione 
turistica. Infine, prende parte al Processo/i di lavoro di monitoraggio e 
valutazione dell’offerta posta in essere. Le attività svolte rientrano tanto nella 
funzione progettazione e sviluppo dell’offerta quanto nell’area promozione 
e marketing. Presta servizio prevalentemente come lavoratore autonomo 
con contratti di consulenza per Enti Pubblici o soggetti istituzionali afferenti 
alla sfera della promozione locale (APT, EPT ecc.) con un livello di autonomia 
e responsabilità tendenzialmente elevato. Raramente ha collaborazioni da 
lavoro dipendente. Si relaziona con il proprio gruppo di lavoro e con i vari 
stakeholder coinvolti nel Processo/i di lavoro di progettazione dell’offerta 
turistica locale.

Processo/i di lavoro •	 Progettazione e implementazione dell’offerta turistica

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
•	 79.12.00 Attività dei tour operator
•	 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri 

eventi ricreativi...
•	 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolt...
•	 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
•	 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e 

fluviali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 03_TUR - Analisi valutativa dell’offerta turistica progettata e promossa
•	 07_CTR - Analisi del mercato
•	 08_TUR - Creazione di sinergie con operatori di settore e partner territoriali
•	 11_TUR - Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 27_TUR - Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, 

socio-economiche e logistiche del territorio
•	 49_TUR - Promozione dell’offerta turistica
•	 61_TUR - Valorizzazione turistica delle risorse territoriali, enogastronomiche e naturali

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi 
dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.1.0
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Servizi turistici Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 03_TUR-Analisi valutativa dell’offerta turistica progettata e promossa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi valutativa dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
offerta turistica studiata ed analizzata nella sua corrispondenza agli 
orientamenti del mercato turistico 

Indicatori
analisi, monitoraggio e valutazione dell’offerta turistica progettata e 
promossa individuazione delle criticità e delle azioni di miglioramento 
dell’offerta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 collaborare all’identificazione ed adozione di soluzioni 
migliorative finalizzate a rendere maggiormente accattivante, 
appetibile e fruibile l’offerta

•	 individuare azioni di fidelizzazione della clientela
•	 individuare e utilizzare parametri di valutazione della coerenza e 

adeguatezza dell’offerta progettata rispetto al sistema turistico 
locale

•	 tradurre dati/informazioni di customer satisfaction in azioni di 
miglioramento dei servizi erogati

•	 valutare l’offerta in relazione al potenziale mercato di riferimento 
e al target di turisti cui essa si rivolge

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 geografia turistica
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 normativa del settore turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del territorio e dei beni artistici locali
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Servizi turistici

Conoscenze

•	 strategie della concorrenza
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche di ricerca e analisi dei dati
•	 tecniche e strumenti di monitoraggio e valutazione
•	 tecniche per rilevare punti di forza/debolezza

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Unità di Competenza: 07_CTR-Analisi del mercato 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del mercato 

Risultato atteso mercato obiettivo analizzato e valutato 

Indicatori
raccolta ed elaborazione dei dati del mercato obiettivo; analisi e 
valutazione delle caratteristiche del mercato obiettivo 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di ricerca ed analisi dei dati relativi al 
mercato obiettivo (vendite, prezzi, canali di distribuzione, qualità 
dei prodotti, ecc.)

•	 individuare bisogni e desideri dei consumatori
•	 individuare e valutare i punti di forza e di debolezza aziendali
•	 individuare e valutare le opportunità e le minacce presenti nel 

mercato obiettivo

Conoscenze

•	 elementi di marketing operativo
•	 elementi di marketing strategico
•	 elementi di matematica e statistica
•	 metodologie di ricerca ed analisi dei dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente

Ref. CP2011

•	 2.5.1.5.4 Analisti di mercato
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 
08_TUR-Creazione di sinergie con operatori di settore e partner 
territoriali 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di creazione di sinergie con gli operatori di settore e con i 
partner territoriali 

Risultato atteso 
instaurazione di reti e forme di collaborazione di tipo equity e non 
finalizzate alla creazione di un’offerta sistemica 

Indicatori
creazione di un database di fornitori, stakeholder e attori locali - impiego 
di modelli per la valutazione dei fornitori - creazione di reti con gli attori 
del territorio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 contattare i fornitori di servizi utili al confezionamento dell’offerta
•	 curare gli accordi contrattuali
•	 gestire i contatti con gli attori locali
•	 gestire i rapporti con i fornitori, gli stakeholders e gli attori locali
•	 individuare stekeholders e attori locali strategici per la definizione 

dell’offerta turistica locale
•	 interagire con gli enti e le istituzioni locali
•	 promuovere la costituzione di reti e forme di cooperazione
•	 stimolare la partecipazione attiva degli attori locali (pubblici 

e privati) alla definizione di un piano di sviluppo turistico del 
territorio, valorizzando lo specifico contributo ed i potenziali 
“ritorni” per ciascuno
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Conoscenze

•	 contrattualistica di settore
•	 forme di partenariato e networking
•	 funzionamento di tour operator, agenzie di viaggi e compagnie 

di trasporti per pianificare e realizzare le sinergie necessarie alla 
progettazione dell’offerta turistica

•	 normativa del settore turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di cooperazione locale
•	 risorse e opportunità del territorio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistema turistico locale e politiche del territorio
•	 tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 tipologia di attori pubblici operanti nel settore turistico

Ref. CP2011
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
11_TUR-Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base 
al budget previsionale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione delle caratteristiche dell’offerta e di budgeting 
delle attività 

Risultato atteso 
Offerte di servizi rispondenti alle esigenze del target di clienti e alle risorse 
disponibili 

Indicatori

acquisizione di informazioni circa i fabbisogni dei clienti realizzazione di 
indagini di mercato sui concorrenti, sui loro prodotti, sulle loro carenze 
e sui loro punti di forza proposizione di nuovi servizi redazione di piani 
finanziari e di investimento preventivi e consuntivi relativi all’offerta da 
proporre redazione di report relativi all’analisi degli scostamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare modalità di calcolo dei margini di guadagno
•	 confrontare i dati consuntivi con quelli di budget
•	 definire il prezzo da associare all’offerta
•	 definire le tipologie di servizio in relazione alle aspettative 

dell’utenza e alle risorse disponibili
•	 definire lo stile e lo standard di offerta da proporre
•	 fare attività di reporting segnalando eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi programmati
•	 interpretare bisogni e aspettative della clientela
•	 monitorare lo stato di avanzamento del budget
•	 predisporre un budget previsionale, in funzione dell’andamento 

previsto delle attività
•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili

Conoscenze

•	 caratteristiche e aspettative dei target di utenza
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 elementi e tecniche di progettazione e presentazione di servizi 

turistici, innovativi e tradizionali
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di reporting
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato

Ref. CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
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Servizi turisticiUnità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
27_TUR-Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, 
storiche, culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del 
territorio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di individuazione e catalogazione delle caratteristiche del 
territorio 

Risultato atteso Informazioni catalogate sul territorio in esame e analisi delle potenzialità 

Indicatori
creazione di database contenenti informazioni di varia natura circa le 
caratteristiche del territorio creazione di cataloghi/documenti/report di 
informazione stesura di report di benchmarking 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 classificare le informazioni
•	 classificare le risorse di un territorio sulla base della 

tipologia(risorse storiche, archeologiche, naturali ecc.) e della 
valenza turistica (attrattori principali e secondari)

•	 operare confronti fra i sistemi turistici locali accomunati dalla 
stessa tipologia di utenza

•	 reperire e trattare le informazioni relative alle caratteristiche del 
territorio in funzione dei prodotti/servizi da realizzare

•	 sviluppare e curare la realizzazione dei report di informazione 
sulle principali caratteristiche del territorio utili alla realizzazione 
dei prodotti/servizi
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Conoscenze

•	 caratteristiche dei contesti locali di riferimento
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 normativa in materia di protezione di delle risorse ambientali e 

culturali
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni
•	 tecniche di benchmarking
•	 tecniche di ricerca e analisi dei dati
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato
•	 tecniche di segmentazione e clusterizzazione della clientela
•	 tecniche per rilevare punti di forza/debolezza
•	 tipologia di risorse turistiche e loro classificazione

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Unità di Competenza: 49_TUR-Promozione dell’offerta turistica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di promozione dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
piani di comunicazione e promozione dell’offerta turistica efficaci 
rispetto al target di utenza individuato giusto mix di canali e contenuti 
promozionali e comunicativi 

Indicatori

ideazione di piani di promozione e comunicazione dell’offerta turistica 
identificazione dei diversi canali e delle diverse tecniche promozionali 
individuazione di un mix di canali e contenuti promozionali tale da 
garantire la massima penetrazione del mercato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 definire piani di marketing turistico: offerte, prodotti, progetti, 
azioni, strategie

•	 determinare la tipologia di piano di comunicazione e il mix 
promozionale più adeguati al raggiungimento del target di 
utenza individuato

•	 identificare i canali comunicativi più efficaci per la promozione 
dell’offerta turistica anche in lingua straniera

•	 individuare tecniche e strumenti di promozione appropriati alle 
esigenze del target di utenza (new media, marketing on line, 
soluzioni e-commerce, ecc.)

•	 strutturare attività promozionali e pubblicitarie specifiche 
(comunicati stampa, dépliant, cataloghi, manifesti, articoli...) 
secondo il tipo di offerta da promuovere

Conoscenze

•	 caratteristiche del servizio offerto
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 geografia turistica e storia del territorio
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto
•	 strumenti di pubblicità e comunicazione
•	 strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli 

comunicativi (cartacei, audio, video, telematici, ecc.)
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
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Unità di Competenza: 

61_TUR-Valorizzazione turistica delle risorse territoriali, 
enogastronomiche e naturali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita di pacchetti e servizi turistici 

Risultato atteso 
trattative commerciali e di compravendita andate a buon fine e processi di 
vendita gestiti secondo gli standard aziendali 

Indicatori
organizzazione del processo di vendita aggiornamento costante delle 
disponibilità presso i fornitori archiviazione dei contratti di vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 identificare le aree e subaree a potenzialità di sviluppo turistico
•	 identificare le tipologie di produzione locale, peculiarità, 

caratteristiche, storia e tradizioni legate ai prodotti 
enogastronomici

•	 individuare un percorso turistico integrato per la promozione di 
prodotti (enogastronomici, artigianato locale, ecc.), del territorio 
(riqualificazione di città, borghi, paesaggi, ecc.) e dei beni culturali 
(monumenti, chiese, collezioni, ecc.)

Conoscenze

•	 geografia turistica
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 metodi di analisi dei servizi sul territorio
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 storia del territorio e dei beni artistici locali
•	 tecniche di analisi della domanda di servizi turistici
•	 tecniche di progettazione di itinerari turistici
•	 tecniche e strumenti di valorizzazione del territorio in chiave 

turistica

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.2 Guide turistiche

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. 
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Servizi turistici Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico per la direzione delle strutture ricettive extra-
alberghiere

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Direttore di strutture ricettive extra alberghiere a struttura fissa

Descrizione del profilo 
professionale

Il Direttore di strutture ricettive extra alberghiere a struttura fissa si occupa 
di pianificare e gestire le strategie e le politiche di promozione degli esercizi 
extra – alberghieri di medie e piccole dimensioni. Definisce le caratteristiche 
dell’offerta, cura le relazioni con clienti e fornitori, programma l’uso delle 
risorse e ne cura l’approvvigionamento, accoglie il cliente e cura ed 
allestisce gli spazi ricettivi (case vacanza, camere o appartamenti). Infine, 
è direttamente impiegato nella gestione delle prenotazioni, nella gestione 
delle procedure di check in e check out e nella gestione della cassa. Il 
Direttore di strutture ricettive extra alberghiere a struttura fissa presta 
generalmente servizio in qualità di titolare dell’esercizio o di dipendente 
in bed & breakfast di più grandi dimensioni o di ostelli e alberghi diffusi. 
Può altresì occuparsi della gestione e dell’allocazione di case vacanza. 
Dispone di un notevole grado di autonomia. Nell’esercizio dei propri 
compiti si relaziona, nel caso di lavoro dipendente, oltre che con il titolare 
dell’esercizio, con i propri collaboratori e con i clienti.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.20.30 Rifugi di montagna
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and bre...
•	 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento
•	 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 11_TUR - Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale
•	 16_TUR - Evasione di semplici procedure di check-in e check-out
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema qualità
•	 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti
•	 23_TUR - Gestione delle prenotazioni
•	 33_TUR - Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
•	 49_TUR - Promozione dell’offerta turistica
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.1.0
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Servizi turisticiUnità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la 

gestione ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
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Unità di Competenza: 

02_TUR-Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il 
pernottamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e gestione degli spazi ricettivi e delle camere 

Risultato atteso 
spazi e camere per il pernottamento puliti, ordinati e perfettamente 
funzionanti 

Indicatori
cura e governo delle camere pulizia e sanificazione degli ambienti 
manutenzione delle dotazioni e degli arredi rifornimento nelle camere e 
negli spazi ricettivi delle dotazioni ad uso personale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di cambio della biancheria
•	 applicare tecniche di manutenzione delle dotazioni e degli arredi 

di una struttura ricettiva
•	 applicare tecniche di pulizia degli ambienti e riordino delle 

camere
•	 assicurare l’efficienza delle dotazioni
•	 controllare lo stato di efficienza delle attrezzature
•	 segnalare non conformità, guasti e problemi delle camere e degli 

spazi comuni

Conoscenze

•	 elementi in dotazione negli spazi ricettivi e per il pernottamento
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di controllo e verifica degli elementi in dotazione negli 

spazi ricettivi e per il pernottamento prima e dopo il servizio

Ref. CP2011

•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi 

di alloggio e nelle n...

Unità di Competenza: 
04_CTR-Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Risultato atteso aspetti gestionali e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
conduzione di un’azienda 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 applicare tecniche di benchmarking
•	 curare gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 definire i target e gli indicatori di performance
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini, gli approvvigionamenti, i rapporti con i fornitori
•	 mettere a punto ed attuare azioni correttive dei gap
•	 misurare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e 

l’analisi dei costi, dei risultati e dei principali indici
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori, stabilirne i carichi di lavoro 

e valutarne le prestazioni
•	 predisporre il budget
•	 supervisionare l’espletamento degli adempimenti burocratici e 

amministrativi
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari
•	 utilizzare sistemi di reportistica aziendale
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Conoscenze

•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 logiche della pianificazione strategica
•	 organizzazione e gestione aziendale
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sistemi di contabilità analitica
•	 sistemi di reportistica aziendale
•	 stili di controllo
•	 tecniche di analisi per indici (ratios)
•	 tecniche della gestione budgetaria
•	 tecniche di misurazione delle performance

Ref. CP2011

•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Unità di Competenza: 
11_TUR-Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base 
al budget previsionale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione delle caratteristiche dell’offerta e di budgeting 
delle attività 

Risultato atteso 
Offerte di servizi rispondenti alle esigenze del target di clienti e alle risorse 
disponibili 
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Indicatori

acquisizione di informazioni circa i fabbisogni dei clienti realizzazione di 
indagini di mercato sui concorrenti, sui loro prodotti, sulle loro carenze 
e sui loro punti di forza proposizione di nuovi servizi redazione di piani 
finanziari e di investimento preventivi e consuntivi relativi all’offerta da 
proporre redazione di report relativi all’analisi degli scostamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare modalità di calcolo dei margini di guadagno
•	 confrontare i dati consuntivi con quelli di budget
•	 definire il prezzo da associare all’offerta
•	 definire le tipologie di servizio in relazione alle aspettative 

dell’utenza e alle risorse disponibili
•	 definire lo stile e lo standard di offerta da proporre
•	 fare attività di reporting segnalando eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi programmati
•	 interpretare bisogni e aspettative della clientela
•	 monitorare lo stato di avanzamento del budget
•	 predisporre un budget previsionale, in funzione dell’andamento 

previsto delle attività
•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili

Conoscenze

•	 caratteristiche e aspettative dei target di utenza
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 elementi e tecniche di progettazione e presentazione di servizi 

turistici, innovativi e tradizionali
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di reporting
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato

Ref. CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 16_TUR-Evasione di semplici procedure di check-in e check-out 

Oggetto di Osservazione le operazioni di evasione delle procedure di check-in e check-out 

Risultato atteso procedure di check-in e check-out accuratamente e puntualmente evase 

Indicatori

illustrazione e presentazione della struttura predisposizione di una 
informativa sulle regole di fruizione dei servizi offerti creazione di data 
base informativi contenenti i dati della clientela impiego di moduli di 
registrazione di entrata e uscita 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 differenziare le procedure di check-in e check-out a seconda della 
tipologia di utenza e della tipologia di struttura ricettiva

•	 espletare il servizio sveglia
•	 espletare le procedure per la registrazione dei clienti in ingresso e 

in uscita
•	 garantire la custodia dei bagagli se richiesto dal cliente
•	 informare sui regolamenti, le opportunità e i servizi offerti dalla 

struttura
•	 presentare ed eventualmente far visitare la struttura ricettiva agli 

ospiti
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Conoscenze

•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 
caratteristiche e standard del servizio offerto

•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure standard di check-in e check-out
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software informatici per la gestione delle prenotazioni in una 

struttura ricettiva
•	 standard di qualità del servizio
•	 tecniche di accoglienza della clientela
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di gestione delle prenotazioni
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_CTR-Implementazione e gestione di un sistema qualità 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione e gestione della produzione 

Risultato atteso “sistema di qualità” adeguatamente implementato e gestito 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure per la definizione e 
l’implementazione di un sistema di gestione della qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 
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Capacità

•	 applicare la normativa di riferimento ed eventuali norme/
disciplinari di settore

•	 applicare metodi per il miglioramento continuo (es. metodo 
kaizen, modello pdca, ecc.)

•	 definire i requisiti del sistema di gestione per la qualità
•	 definire la metodologia per la misurazione della soddisfazione dei 

clienti e del personale
•	 definire la politica per la qualità, gli obiettivi e gli indicatori in 

relazione alle aspettative dei clienti e degli stakeholder
•	 definire la struttura organizzativa e le responsabilità
•	 definire le modalità per la gestione delle non conformità, delle 

azioni correttive e preventive
•	 definire le modalità per la gestione dei reclami
•	 effettuare il riesame delle prestazioni del sistema di gestione per 

la qualità
•	 effettuare la mappatura dei processi e individuare le interrelazioni 

e gli indicatori di prestazione
•	 pianificare e attuare gli audit interni

Conoscenze

•	 analisi dei dati applicata alle tecniche per il miglioramento 
continuo

•	 criteri e metodi per effettuare il riesame del sistema di gestione 
per la qualità

•	 criteri per definire la politica per la qualità, gli obiettivi e i relativi 
indicatori

•	 elementi di analisi organizzativa
•	 gli adempimenti legislativi, disciplinari e norme/disciplinari di 

settore
•	 metodi per identificare, progettare e controllare i processi 

gestionali ed operativi compresi quelli affidati in outsourcing
•	 metodi per la gestione dei reclami
•	 metodologie per l’attuazione del monitoraggio e la misurazione 

delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità
•	 nozioni di base su tipologie, contenuti e procedure delle 

certificazioni di qualità
•	 principi e requisiti dei modelli per lo sviluppo di sistemi di 

gestione per la qualità
•	 tecniche di conduzione degli audit interni
•	 tecniche per misurare la soddisfazione dei clienti e del personale

Ref. CP2011

•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese 

private
•	 2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro

Unità di Competenza: 
21_TUR-Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, 
promozionali e commerciali con i clienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di comunicazione, informazione e promozione dei servizi 
offerti ai clienti 

Risultato atteso 
flussi comunicativi e informativi esaustivi e rispondenti alle aspettative del 
cliente 

Indicatori
informazioni rispondenti alle richieste del cliente servizi illustrati in 
maniera esaustiva e promossi al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1204

Servizi turistici

Capacità

•	 adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per 
l’erogazione di informazioni turistiche anche in lingua straniera

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 proporre servizi e prodotti alla clientela realmente rispondenti alle 

richieste raccolte
•	 proporre servizi e prodotti illustrandone caratteristiche e costi

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni relative ai clienti
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonali
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi proposti

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 
ristorazione

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 23_TUR-Gestione delle prenotazioni 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle prenotazioni 

Risultato atteso 
prenotazioni effettuate evitando fenomeni di overbooking e aggiornando 
costantemente le disponibilità di servizio 

Indicatori
consultazione e aggiornamento di strumenti di controllo delle disponibilità 
impiego di apposite procedure di registrazione delle prenotazioni raccolta 
di informazioni provenienti dai clienti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comunicare la disponibilità di servizio ai diversi canali di vendita e 
ai diversi fornitori

•	 effettuare il servizio di prenotazione avvalendosi di servizi 
innovativi e tradizionali

•	 fornire informazioni relative ai servizi propri e agli eventi di un 
dato territorio, anche in lingua straniera

•	 promuovere e vendere i servizi disponibili
•	 verificare la disponibilità di servizio consultando i diversi sistemi di 

prenotazione in uso

Conoscenze

•	 elementi di revenue management
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure, metodologie e strumenti di prenotazione di pacchetti 

e servizi turistici (gds, crs, prenotazione telefonica, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
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Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
33_TUR-Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione degli interventi di manutenzione 

Risultato atteso strutture e servizi di qualità, sicuri e costantemente ben tenuti ed efficienti 

Indicatori
redazione di un piano degli interventi in linea con la normativa in materia 
di sicurezza redazione di piani di miglioramento degli standard aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali
•	 formulare un piano di manutenzione delle attrezzature e degli 

strumenti
•	 monitorare lo standard di qualità del servizio
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 valutare che il servizio sia erogato secondo lo standard di qualità 

previsto

Conoscenze

•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 normativa relativa ai servizi di accoglienza
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del sevizio
•	 strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare 

eventuali criticità
•	 strumenti e tecniche di valutazione dello stato di usura delle attrezzature
•	 strumenti per la valutazione dei risultati

Ref. CP2011 •	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Unità di Competenza: 49_TUR-Promozione dell’offerta turistica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di promozione dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
piani di comunicazione e promozione dell’offerta turistica efficaci 
rispetto al target di utenza individuato giusto mix di canali e contenuti 
promozionali e comunicativi 

Indicatori

ideazione di piani di promozione e comunicazione dell’offerta turistica 
identificazione dei diversi canali e delle diverse tecniche promozionali 
individuazione di un mix di canali e contenuti promozionali tale da 
garantire la massima penetrazione del mercato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 definire piani di marketing turistico: offerte, prodotti, progetti, 
azioni, strategie

•	 determinare la tipologia di piano di comunicazione e il mix 
promozionale più adeguati al raggiungimento del target di utenza 
individuato

•	 identificare i canali comunicativi più efficaci per la promozione 
dell’offerta turistica anche in lingua straniera

•	 individuare tecniche e strumenti di promozione appropriati alle 
esigenze del target di utenza (new media, marketing on line, 
soluzioni e-commerce, ecc.)

•	 strutturare attività promozionali e pubblicitarie specifiche 
(comunicati stampa, dépliant, cataloghi, manifesti, articoli...) 
secondo il tipo di offerta da promuovere



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1206

Servizi turistici

Conoscenze

•	 caratteristiche del servizio offerto
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 geografia turistica e storia del territorio
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto
•	 strumenti di pubblicità e comunicazione
•	 strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli 

comunicativi (cartacei, audio, video, telematici, ecc.)
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 

Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche di 
prenotazione; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento 
del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC 
“35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce 
assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche 
e integrazioni.
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Servizi turisticiTipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche di 
prenotazione; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento 
del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC 
“35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce 
assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche 
e integrazioni.
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Denominazione Tecnico per la gestione delle strutture ricettive en plein air
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Gestore di campeggio e di altre strutture ricettive en plein air

Descrizione del profilo 
professionale

Il Gestore di campeggio e di altre strutture ricettive en plein air gestisce 
l’impresa ricettiva all’aria aperta avvalendosi anche di personale specializ-
zato. Definisce le caratteristiche dell’offerta e della struttura; gestisce l’im-
presa dal punto di vista amministrativo e finanziario. Si occupa della ricet-
tività mettendo a disposizione gli spazi e organizzando i servizi comuni e 
pianificando gli interventi di manutenzione. Presta generalmente servizio 
in qualità di titolare dell’esercizio (in molti cassi le strutture ricettive en plein 
air sono, infatti, a conduzione familiare) o di dipendente in strutture di più 
grandi dimensioni. Dispone di un notevole grado di autonomia. Nell’eserci-
zio dei propri compiti si relaziona, nel caso di lavoro dipendente, oltre che 
con il titolare dell’esercizio, con i propri collaboratori e con i clienti.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 
roulotte

•	 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e 
fluviali

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 11_TUR - Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema qualità
•	 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali 

con i clienti
•	 23_TUR - Gestione delle prenotazioni
•	 33_TUR - Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.1.1.0
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Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la 

gestione ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 
04_CTR-Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Risultato atteso aspetti gestionali e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
conduzione di un’azienda 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 applicare tecniche di benchmarking
•	 curare gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 definire i target e gli indicatori di performance
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini, gli approvvigionamenti, i rapporti con i fornitori
•	 mettere a punto ed attuare azioni correttive dei gap
•	 misurare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e 

l’analisi dei costi, dei risultati e dei principali indici
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Capacità

•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori, stabilirne i carichi di lavoro 

e valutarne le prestazioni
•	 predisporre il budget
•	 supervisionare l’espletamento degli adempimenti burocratici e 

amministrativi
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari
•	 utilizzare sistemi di reportistica aziendale

Conoscenze

•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 logiche della pianificazione strategica
•	 organizzazione e gestione aziendale
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sistemi di contabilità analitica
•	 sistemi di reportistica aziendale
•	 stili di controllo
•	 tecniche di analisi per indici (ratios)
•	 tecniche della gestione budgetaria
•	 tecniche di misurazione delle performance

Ref. CP2011

•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
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Unità di Competenza: 

11_TUR-Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base 
al budget previsionale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione delle caratteristiche dell’offerta e di budgeting 
delle attività 

Risultato atteso 
Offerte di servizi rispondenti alle esigenze del target di clienti e alle risorse 
disponibili 

Indicatori

acquisizione di informazioni circa i fabbisogni dei clienti realizzazione di 
indagini di mercato sui concorrenti, sui loro prodotti, sulle loro carenze 
e sui loro punti di forza proposizione di nuovi servizi redazione di piani 
finanziari e di investimento preventivi e consuntivi relativi all’offerta da 
proporre redazione di report relativi all’analisi degli scostamenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare modalità di calcolo dei margini di guadagno
•	 confrontare i dati consuntivi con quelli di budget
•	 definire il prezzo da associare all’offerta
•	 definire le tipologie di servizio in relazione alle aspettative 

dell’utenza e alle risorse disponibili
•	 definire lo stile e lo standard di offerta da proporre
•	 fare attività di reporting segnalando eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi programmati
•	 interpretare bisogni e aspettative della clientela
•	 monitorare lo stato di avanzamento del budget
•	 predisporre un budget previsionale, in funzione dell’andamento 

previsto delle attività
•	 rilevare l’entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili

Conoscenze

•	 caratteristiche e aspettative dei target di utenza
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 elementi e tecniche di progettazione e presentazione di servizi 

turistici, innovativi e tradizionali
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di reporting
•	 tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato

Ref. CP2011 •	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_CTR-Implementazione e gestione di un sistema qualità 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione e gestione della produzione 

Risultato atteso “sistema di qualità” adeguatamente implementato e gestito 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure per la definizione e 
l’implementazione di un sistema di gestione della qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare la normativa di riferimento ed eventuali norme/
disciplinari di settore

•	 applicare metodi per il miglioramento continuo (es. metodo 
kaizen, modello pdca, ecc.)

•	 definire i requisiti del sistema di gestione per la qualità
•	 definire la metodologia per la misurazione della soddisfazione dei 

clienti e del personale
•	 definire la politica per la qualità, gli obiettivi e gli indicatori in 

relazione alle aspettative dei clienti e degli stakeholder
•	 definire la struttura organizzativa e le responsabilità
•	 definire le modalità per la gestione delle non conformità, delle 

azioni correttive e preventive
•	 definire le modalità per la gestione dei reclami
•	 effettuare il riesame delle prestazioni del sistema di gestione per 

la qualità
•	 effettuare la mappatura dei processi e individuare le interrelazioni 

e gli indicatori di prestazione
•	 pianificare e attuare gli audit interni

Conoscenze

•	 analisi dei dati applicata alle tecniche per il miglioramento 
continuo

•	 criteri e metodi per effettuare il riesame del sistema di gestione 
per la qualità

•	 criteri per definire la politica per la qualità, gli obiettivi e i relativi 
indicatori

•	 elementi di analisi organizzativa
•	 gli adempimenti legislativi, disciplinari e norme/disciplinari di 

settore
•	 metodi per identificare, progettare e controllare i processi 

gestionali ed operativi compresi quelli affidati in outsourcing
•	 metodi per la gestione dei reclami
•	 metodologie per l’attuazione del monitoraggio e la misurazione 

delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità
•	 nozioni di base su tipologie, contenuti e procedure delle 

certificazioni di qualità
•	 principi e requisiti dei modelli per lo sviluppo di sistemi di 

gestione per la qualità
•	 tecniche di conduzione degli audit interni
•	 tecniche per misurare la soddisfazione dei clienti e del personale
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Ref. CP2011

•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese 

private
•	 2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro

Unità di Competenza: 
21_TUR-Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, 
promozionali e commerciali con i clienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di comunicazione, informazione e promozione dei servizi 
offerti ai clienti 

Risultato atteso 
flussi comunicativi e informativi esaustivi e rispondenti alle aspettative del 
cliente 

Indicatori
informazioni rispondenti alle richieste del cliente servizi illustrati in 
maniera esaustiva e promossi al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per 
l’erogazione di informazioni turistiche anche in lingua straniera

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 proporre servizi e prodotti alla clientela realmente rispondenti alle 

richieste raccolte
•	 proporre servizi e prodotti illustrandone caratteristiche e costi

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni relative ai clienti
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonali
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi proposti

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 
ristorazione

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 23_TUR-Gestione delle prenotazioni 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle prenotazioni 

Risultato atteso 
prenotazioni effettuate evitando fenomeni di overbooking e aggiornando 
costantemente le disponibilità di servizio 

Indicatori
consultazione e aggiornamento di strumenti di controllo delle disponibilità 
impiego di apposite procedure di registrazione delle prenotazioni raccolta 
di informazioni provenienti dai clienti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF $ 4 
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Capacità

•	 comunicare la disponibilità di servizio ai diversi canali di vendita e 
ai diversi fornitori

•	 effettuare il servizio di prenotazione avvalendosi di servizi 
innovativi e tradizionali

•	 fornire informazioni relative ai servizi propri e agli eventi di un 
dato territorio, anche in lingua straniera

•	 promuovere e vendere i servizi disponibili
•	 verificare la disponibilità di servizio consultando i diversi sistemi di 

prenotazione in uso

Conoscenze

•	 elementi di revenue management
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 offerta turistica globale e territoriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure, metodologie e strumenti di prenotazione di pacchetti 

e servizi turistici (gds, crs, prenotazione telefonica, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
33_TUR-Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione degli interventi di manutenzione 

Risultato atteso strutture e servizi di qualità, sicuri e costantemente ben tenuti ed efficienti 

Indicatori
redazione di un piano degli interventi in linea con la normativa in materia 
di sicurezza redazione di piani di miglioramento degli standard aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali
•	 formulare un piano di manutenzione delle attrezzature e degli 

strumenti
•	 monitorare lo standard di qualità del servizio
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 valutare che il servizio sia erogato secondo lo standard di qualità 

previsto

Conoscenze

•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 normativa relativa ai servizi di accoglienza
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 standard di qualità del sevizio
•	 strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare 

eventuali criticità
•	 strumenti e tecniche di valutazione dello stato di usura delle 

attrezzature
•	 strumenti per la valutazione dei risultati

Ref. CP2011 •	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 

Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 



1217

Servizi turistici

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche di 
prenotazione; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento 
del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC 
“35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce 
assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche 
e integrazioni.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - procedure e tecniche di 
prenotazione; - procedure e tecniche per l’analisi del mercato di riferimento e della domanda; - lingua straniera. 
Può essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project 
working, purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti 
per lo stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo 
e adeguatamente formalizzata. Il conseguimento della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento 
del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC 
“35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. L’attestazione di entrambe le UC costituisce 
assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche 
e integrazioni.
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Denominazione Tecnico per la gestione di strutture agrituristiche
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Gestore di agriturismo

Descrizione del profilo 
professionale

Il gestore di agriturismo definisce l’offerta agrituristica e la colloca sul mer-
cato. Definisce, quindi, le politiche promozionali della struttura e gestisce 
l’impresa agrituristica dal punto di vista delle azioni di marketing e del co-
ordinamento delle risorse umane. Si occupa della ricettività predisponendo 
l’organizzazione del servizio di alloggio e di ristorazione, effettua operazio-
ni di accoglienza alla clientela e gestione e di customer satisfaction. Il gesto-
re dell’agriturismo presidia, quindi, le sole attività turistiche e di ricettività 
lasciando la gestione del fondo e dell’allevamento all’esercente dell’attivi-
tà agrituristica, nonché proprietario dell’azienda. Dispone di un notevole 
grado di autonomia essendo responsabile dell’operato dei propri collabo-
ratori. Nell’esercizio dei propri compiti si relaziona, oltre che con il titolare 
dell’azienda agrituristica, con i propri collaboratori e con i clienti.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività

Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 
•	 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
•	 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente
•	 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento
•	 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale
•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
•	 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane
•	 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema qualità
•	 22_TUR - Gestione della customer satisfaction
•	 49_TUR - Promozione dell’offerta turistica
•	 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 

Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse registrazione 
e trasmissione reclami elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.1.1.0
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Capacità

•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 
cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)
e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la 

gestione ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e 

ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 
02_TUR-Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il 
pernottamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e gestione degli spazi ricettivi e delle camere 

Risultato atteso 
spazi e camere per il pernottamento puliti, ordinati e perfettamente 
funzionanti 

Indicatori
cura e governo delle camere pulizia e sanificazione degli ambienti 
manutenzione delle dotazioni e degli arredi rifornimento nelle camere e 
negli spazi ricettivi delle dotazioni ad uso personale 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di cambio della biancheria
•	 applicare tecniche di manutenzione delle dotazioni e degli arredi 

di una struttura ricettiva
•	 applicare tecniche di pulizia degli ambienti e riordino delle 

camere
•	 assicurare l’efficienza delle dotazioni
•	 controllare lo stato di efficienza delle attrezzature
•	 segnalare non conformità, guasti e problemi delle camere e degli 

spazi comuni
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Conoscenze

•	 elementi in dotazione negli spazi ricettivi e per il pernottamento
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di controllo e verifica degli elementi in dotazione negli 

spazi ricettivi e per il pernottamento prima e dopo il servizio

Ref. CP2011

•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi 

di alloggio e nelle n...

Unità di Competenza: 
04_CTR-Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti gestionali e amministrativi della 
conduzione aziendale 

Risultato atteso aspetti gestionali e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
conduzione di un’azienda 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 applicare tecniche di benchmarking
•	 curare gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 definire i target e gli indicatori di performance
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini, gli approvvigionamenti, i rapporti con i fornitori
•	 mettere a punto ed attuare azioni correttive dei gap
•	 misurare periodicamente gli indicatori attraverso la rilevazione e 

l’analisi dei costi, dei risultati e dei principali indici
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori, stabilirne i carichi di lavoro 

e valutarne le prestazioni
•	 predisporre il budget
•	 supervisionare l’espletamento degli adempimenti burocratici e 

amministrativi
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari
•	 utilizzare sistemi di reportistica aziendale

Conoscenze

•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 logiche della pianificazione strategica
•	 organizzazione e gestione aziendale
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sistemi di contabilità analitica
•	 sistemi di reportistica aziendale
•	 stili di controllo
•	 tecniche di analisi per indici (ratios)
•	 tecniche della gestione budgetaria
•	 tecniche di misurazione delle performance

Ref. CP2011

•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria
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Unità di Competenza: 

04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale 
e comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 06_TUR-Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 

Oggetto di Osservazione le operazioni di coordinamento degli operatori e delle risorse umane 

Risultato atteso 
operatori e risorse umane gestite e organizzate conciliando attitudini 
personali, competenze professionali ed esigenze aziendali 

Indicatori
definizione dei carichi di lavoro e dei compiti e delle responsabilità di 
ciascuna risorsa organizzazione dei turni di lavoro definizione dei flussi 
comunicativi coordinamento delle attività in corso 

Valutazione prova pratica in situazione 
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Capacità

•	 controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni 
fornite

•	 coordinare i gruppi di lavoro e utilizzare tecniche di gestione e 
leadership

•	 definire e monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale
•	 definire i carichi di lavoro e le mansioni dei componenti del 

proprio gruppo di lavoro
•	 favorire il flusso informativo e comunicativo all’interno del gruppo 

di lavoro
•	 fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere ai propri 

collaboratori
•	 organizzare i gruppi di lavoro e le eventuali turnazioni

Conoscenze

•	 elementi di organizzazione aziendale
•	 elementi e tecniche di organizzazione del lavoro
•	 normativa sui contratti di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di esercizio della leadership
•	 tecniche e strumenti per l’attribuzione di compiti e responsabilità

Ref. CP2011

•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati

Unità di Competenza: 11_CTR-Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 

Risultato atteso 
proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio 
fabbisogno 

Indicatori
analisi del fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare; analisi e selezione 
delle proposte di fornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura
•	 applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di 

ottenere migliori condizioni di acquisto
•	 applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i 

fornitori
•	 definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle 

proprie esigenze
•	 identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in 

funzione delle scorte presenti e del piano di attività previsto

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi relativi alla normativa su contratti e appalti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi informatici per la gestione degli acquisti
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di negoziazione

Ref. CP2011
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
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Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_CTR-Implementazione e gestione di un sistema qualità 

Oggetto di Osservazione le operazioni di organizzazione e gestione della produzione 

Risultato atteso “sistema di qualità” adeguatamente implementato e gestito 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e delle procedure per la definizione e 
l’implementazione di un sistema di gestione della qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare la normativa di riferimento ed eventuali norme/
disciplinari di settore

•	 applicare metodi per il miglioramento continuo (es. metodo 
kaizen, modello pdca, ecc.)

•	 definire i requisiti del sistema di gestione per la qualità
•	 definire la metodologia per la misurazione della soddisfazione dei 

clienti e del personale
•	 definire la politica per la qualità, gli obiettivi e gli indicatori in 

relazione alle aspettative dei clienti e degli stakeholder
•	 definire la struttura organizzativa e le responsabilità
•	 definire le modalità per la gestione delle non conformità, delle 

azioni correttive e preventive
•	 definire le modalità per la gestione dei reclami
•	 effettuare il riesame delle prestazioni del sistema di gestione per 

la qualità
•	 effettuare la mappatura dei processi e individuare le interrelazioni 

e gli indicatori di prestazione
•	 pianificare e attuare gli audit interni
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Conoscenze

•	 analisi dei dati applicata alle tecniche per il miglioramento 
continuo

•	 criteri e metodi per effettuare il riesame del sistema di gestione 
per la qualità

•	 criteri per definire la politica per la qualità, gli obiettivi e i relativi 
indicatori

•	 elementi di analisi organizzativa
•	 gli adempimenti legislativi, disciplinari e norme/disciplinari di 

settore
•	 metodi per identificare, progettare e controllare i processi 

gestionali ed operativi compresi quelli affidati in outsourcing
•	 metodi per la gestione dei reclami
•	 metodologie per l’attuazione del monitoraggio e la misurazione 

delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità
•	 nozioni di base su tipologie, contenuti e procedure delle 

certificazioni di qualità
•	 principi e requisiti dei modelli per lo sviluppo di sistemi di 

gestione per la qualità
•	 tecniche di conduzione degli audit interni
•	 tecniche per misurare la soddisfazione dei clienti e del personale

Ref. CP2011

•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese 

private
•	 2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro

Unità di Competenza: 22_TUR-Gestione della customer satisfaction 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della customer satisfaction 

Risultato atteso 
dati di gradimento correttamente raccolti ed elaborati al fine di individuare 
azioni di miglioramento e fidelizzazione 

Indicatori
reclami raccolti in maniera puntuale grazie all’impiego di strumenti creati 
ad hoc dati di gradimento correttamente interpretati ideazione di soluzioni 
di servizio rispondenti alle istanze della clientela 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 effettuare la valutazione tecnica e la gestione dei reclami
•	 fare reportistica di sintesi sugli esiti della elaborazione di dati 

relativi alla customer satisfaction
•	 identificare standard di qualità e soddisfazione dei clienti
•	 individuare azioni di fidelizzazione della clientela
•	 predisporre ed utilizzare strumenti di rilevazione del grado di 

soddisfazione della clientela, tenendo conto di tutte le variabili del 
servizio significative

•	 tradurre dati/informazioni di customer satisfaction in azioni di 
miglioramento dei servizi erogati

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la 

gestione ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di fidelizzazione della clientela
•	 tecniche per l’analisi dei punti di forza/debolezza dell’offerta 

servita
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Ref. CP2011

•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 49_TUR-Promozione dell’offerta turistica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di promozione dell’offerta turistica 

Risultato atteso 
piani di comunicazione e promozione dell’offerta turistica efficaci 
rispetto al target di utenza individuato giusto mix di canali e contenuti 
promozionali e comunicativi 

Indicatori

ideazione di piani di promozione e comunicazione dell’offerta turistica 
identificazione dei diversi canali e delle diverse tecniche promozionali 
individuazione di un mix di canali e contenuti promozionali tale da 
garantire la massima penetrazione del mercato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 definire piani di marketing turistico: offerte, prodotti, progetti, 
azioni, strategie

•	 determinare la tipologia di piano di comunicazione e il mix 
promozionale più adeguati al raggiungimento del target di utenza 
individuato

•	 identificare i canali comunicativi più efficaci per la promozione 
dell’offerta turistica anche in lingua straniera

•	 individuare tecniche e strumenti di promozione appropriati alle 
esigenze del target di utenza (new media, marketing on line, 
soluzioni e-commerce, ecc.)

•	 strutturare attività promozionali e pubblicitarie specifiche 
(comunicati stampa, dépliant, cataloghi, manifesti, articoli...) 
secondo il tipo di offerta da promuovere

Conoscenze

•	 caratteristiche del servizio offerto
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 geografia turistica e storia del territorio
•	 metodologie e strumenti di marketing turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie di comunicazione del prodotto
•	 strumenti di pubblicità e comunicazione
•	 strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli 

comunicativi (cartacei, audio, video, telematici, ecc.)
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Unità di Competenza: 60_TUR-Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo gli standard 
igienico-sanitari 

Indicatori
pulitura e preparazione degli alimenti e delle apparecchiature 
conservazione degli alimenti verifica dello stato e delle proprietà materie 
prime e degli alimenti trattati e conservati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati appropriati alle loro caratteristiche

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)
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Capacità

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle 
materie prime e dei semilavorati

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e la preparazione 
delle materie prime

•	 verificare lo stato di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati alimentari

Conoscenze

•	 attrezzature e utensili da impiegare nel processo di conservazione
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti 

finiti e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per quanto riguarda le UC “04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per 
la sicurezza dei prodotti alimentari” e “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari”, 
è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Il conseguimento 
della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR 
- Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi 
formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. 
L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste 
dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - procedure e tecniche di accoglienza, assistenza e fidelizzazione del cliente; - lingua straniera. Può 
essere consentito di sostituire l’esperienza di stage con esperienze lavorative o con attività di Project working, 
purché: - tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo 
stage in relazione a quelli dell’intero percorso; - la sostituzione sia convalidata dall’organismo formativo e 
adeguatamente formalizzata. Per quanto riguarda le UC “04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per 
la sicurezza dei prodotti alimentari” e “60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari”, 
è necessario approfondire quanto previsto dalle DDGGRR 728/2005, 715/2006 e 1484/2010. Il conseguimento 
della qualificazione consente di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso relativamente all’UC “04_CTR 
- Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale” e permette di accedere ai percorsi 
formativi per il conseguimento dell’ulteriore UC “35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari”. 
L’attestazione di entrambe le UC costituisce assolvimento dell’obbligo della formazione per le finalità previste 
dalla DGR n. 789/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di post-stampa
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di post-stampa

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di post-stampa si occupa dell’allestimento del prodotto 
stampato su carta applicando principalmente tecniche di legatoria e 
cartotecnica. In dettaglio, esegue le operazioni di taglio, piegatura, cucitura, 
incollatura, fustellatura, cordonatura, rilegatura e finitura sia su macchine 
preposte sia con tecniche manuali. Esegue, inoltre, semplici interventi di 
manutenzione delle macchine (pulizia, semplici sostituzioni di parti usurate, 
ecc.). Opera prevalentemente come dipendente di aziende di arti grafiche 
e laboratori di legatoria. Si relaziona con i responsabili e con gli addetti ai 
diversi reparti del settore produttivo.

Processo/i di lavoro •	 Stampa su carta o altri supporti (escluso i giornali)

Area Economico-Professionale •	 Stampa ed editoria

Referenziazione ATECO 2007 
•	 18.12.00 Altra stampa
•	 18.14.00 Legatoria e servizi connessi

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 10_STA - Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa
•	 11_STA - Approntamento di materiali e attrezzature per l’allestimento dello stampato su carta
•	 12_STA - Allestimento del prodotto stampato su carta
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 10_STA-Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 

Risultato atteso macchine da stampa funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
piccole riparazioni e sostituzioni eseguite correttamente e in sicurezza; 
operazioni di manutenzione ordinaria eseguite correttamente e in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e 
macchinari per la stampa e l’allestimento dello stampato

•	 effettuare piccole riparazioni meccaniche o elettriche e semplici 
sostituzioni di parti usurate

•	 provvedere alla pulizia dei rulli e dei calamai ed a predisporre la 
macchina alla stampa successiva

•	 segnalare la necessità di intervento esterno in caso di guasti di 
maggiore portata

•	 verificare il funzionamento delle macchine e interromperlo nel 
caso di malfunzionamenti

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, flessografiche, 

serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 macchine e materiali per l’allestimento dello stampato (piegatrici, 

raccoglitrici, cucitrici, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.3.4.5.0


1233

Stampa ed 
editoria
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•	 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
•	 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta 

e cartone
•	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 
11_STA-Approntamento di materiali e attrezzature per l’allestimento 
dello stampato su carta 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento di materiali e attrezzature per l’allestimento 
dello stampato su carta 

Risultato atteso macchine correttamente predisposte per l’allestimento dello stampato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di settaggio delle macchine; corretta 
predisposizione dei materiali necessari all’allestimento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare e selezionare i materiali necessari alle operazioni di 
allestimento: colle, filo refe, ecc.

•	 piegare manualmente o con piegatrici automatiche i fogli stampati 
per produrre fascicoli da rilegare o non

•	 scegliere il tipo di rilegatura più idoneo ai requisiti richiesti per il 
prodotto finito

•	 settare le macchine per l’allestimento dello stampato a seconda 
del tipo di lavorazione richiesta

•	 utilizzare strumenti per il taglio, la misurazione dimensionale e per 
regolare il controllo dello spessore del prodotto da allestire

Conoscenze

•	 formati di stampa
•	 macchine e materiali per l’allestimento dello stampato (piegatrici, 

raccoglitrici, cucitrici, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di settaggio delle macchine per l’allestimento dello 

stampato
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di allestimento dello stampato (taglio, 

piegatura, cucitura, ecc.)
•	 tecniche e procedure di finitura del prodotto stampato 

(plastificazione, verniciatura, fustellatura, cordonatura, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
•	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa

Unità di Competenza: 12_STA-Allestimento del prodotto stampato su carta 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento del prodotto stampato su carta 

Risultato atteso 
prodotto stampato allestito secondo gli standard di qualità e quantità 
prefissati 

Indicatori
utilizzo corretto delle tecniche e delle macchine per l’allestimento dello 
stampato 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per il controllo strumentale degli scarti e dei 
prodotti finiti

•	 confezionare il prodotto finito (packaging) in maniera adeguata 
per il trasporto e la conservazione

•	 monitorare il corretto funzionamento delle macchine
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 regolare e condurre gli impianti di piegatura e incollaggio 

monitorando la corretta sequenza dei fogli/fascicoli
•	 utilizzare impianti di accoppiamento automatico o tecniche 

manuali per unire il fascicolo/insieme di fascicoli alla copertina
•	 utilizzare macchine semiautomatiche/automatiche di piega, 

cucitura, incollatura, fustellatura, cordonatura e rilegatura
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Conoscenze

•	 formati di stampa
•	 macchine e materiali per l’allestimento dello stampato (piegatrici, 

raccoglitrici, cucitrici, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di settaggio delle macchine per l’allestimento dello 

stampato
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di allestimento dello stampato (taglio, 

piegatura, cucitura, ecc.)
•	 tecniche e procedure di finitura del prodotto stampato 

(plastificazione, verniciatura, fustellatura, cordonatura, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
•	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di 
competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione 
di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la 
comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella ma-
dre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti 
utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione profes-
sionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno esse-
re sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e protare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione in funzione 
del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e la capacità 
di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività lavorativa 
(vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di colorimetria; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - tipologie e caratteristiche di carta, 
cartoni e materiali non cartacei per stampa; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 
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tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di colorimetria; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - tipologie e caratteristiche di carta, 
cartoni e materiali non cartacei per stampa; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di stampa
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di stampa

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di stampa si occupa della conduzione di macchine da stampa 
su carta o altri supporti, regolandone i parametri, alimentandole e 
monitorandone il funzionamento. Cura la selezione e l’approntamento dei 
materiali e delle attrezzature necessarie alla specifica tipologia di stampa 
da realizzare (tipografica, litografica, offset, flessografica e serigrafica 
su supporti cartacei e non), l’inserimento delle matrici, l’alimentazione 
e l’avviamento delle macchine. Esegue, inoltre, semplici interventi di 
manutenzione delle macchine (pulizia, semplici sostituzioni di parti usurate, 
ecc.). Opera prevalentemente come dipendente di aziende di arti grafiche e 
nei centri di stampa di enti privati e pubblici. Si relaziona con i responsabili 
e con gli addetti ai diversi reparti del settore produttivo.

Processo/i di lavoro •	 Stampa su carta o altri supporti (escluso i giornali)

Area Economico-Professionale •	 Stampa ed editoria

Referenziazione ATECO 2007 •	 18.12.00 Altra stampa

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_STA - Approntamento di materiali e attrezzature per la stampa
•	 09_STA - Esecuzione della stampa su carta o altri supporti
•	 10_STA - Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 08_STA-Approntamento di materiali e attrezzature per la stampa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento di materiali e attrezzature per la stampa 

Risultato atteso macchine correttamente predisposte per la stampa 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di settaggio delle macchine; efficace 
regolazione del flusso di inchiostro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di montaggio e centratura della forma (o 
matrice) di stampa sui cilindri porta matrici

•	 configurare le componenti hardware di stampanti digitali
•	 miscelare e caricare l’inchiostro nel calamaio della macchina e 

regolarne il flusso
•	 regolare i settaggi (meccanici, pneumatici, elettronici, elettrici) 

delle macchine per la stampa su carta o altri supporti
•	 selezionare ed approntare qualità e densità degli inchiostri adatti 

alla lavorazione da eseguire
•	 selezionare ed approntare tipo e formato di carta adatto alla 

lavorazione da eseguire

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, 

flessografiche, serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di produzione di stampa su carta e altri supporti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sostanze chimiche per la stampa

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.3.4.2.0
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Conoscenze

•	 tecniche di inchiostrazione
•	 tecniche di stampa (tipografica, litografica, offset, flessografica e 

serigrafica su supporti cartacei e non)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta 

e cartone
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 09_STA-Esecuzione della stampa su carta o altri supporti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione della stampa su carta o altri supporti 

Risultato atteso 
prodotto stampato rispondente agli standard di qualità e quantità 
prefissati 

Indicatori
utilizzo corretto del PLC della macchina da stampa; corretta 
predisposizione del prodotto per le lavorazioni di post-stampa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di allestimento, centratura, calibratura 
colori e pressione, della macchina per la stampa

•	 caricare i fogli o altro materiale da stampare nella macchina
•	 correggere eventuali errori di stampa e regolare eventuali difetti 

di funzionamento della macchina
•	 provvedere allo scarico dello stampato ed alla sua sistemazione 

per le lavorazioni di post-stampa
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 realizzare una stampa di prova controllando il rispetto degli 

standard prefissati
•	 regolare il processo di stampa sul PLC (Programmable Logic 

Controller) in modo che i dati dello stampato (posizionamento, 
intensità di inchiostrazione, cronometria) coincidano con quelli 
della lastra della prestampa

•	 utilizzare il PLC (Programmable Logic Controller) per impostare la 
sequenza operativa ed i parametri della macchina per la stampa

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, 

flessografiche, serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di avviamento e regolazione delle macchine da stampa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sostanze chimiche per la stampa
•	 tecniche di inchiostrazione
•	 tecniche di stampa (tipografica, litografica, offset, flessografica e 

serigrafica su supporti cartacei e non)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta 

e cartone
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa
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Unità di Competenza: 10_STA-Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 

Risultato atteso macchine da stampa funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
piccole riparazioni e sostituzioni eseguite correttamente e in sicurezza; 
operazioni di manutenzione ordinaria eseguite correttamente e in 
sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e 
macchinari per la stampa e l’allestimento dello stampato

•	 effettuare piccole riparazioni meccaniche o elettriche e semplici 
sostituzioni di parti usurate

•	 provvedere alla pulizia dei rulli e dei calamai ed a predisporre la 
macchina alla stampa successiva

•	 segnalare la necessità di intervento esterno in caso di guasti di 
maggiore portata

•	 verificare il funzionamento delle macchine e interromperlo nel 
caso di malfunzionamenti

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, 

flessografiche, serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 macchine e materiali per l’allestimento dello stampato (piegatrici, 

raccoglitrici, cucitrici, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
•	 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta 

e cartone
•	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
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Conoscenze

•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di colorimetria; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - tipologie e caratteristiche di carta, 
cartoni e materiali non cartacei per stampa; - tipologie di sostanze chimiche per la stampa; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di colorimetria; - elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica; - tipologie e caratteristiche di carta, 
cartoni e materiali non cartacei per stampa; - tipologie di sostanze chimiche per la stampa; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico della fotografia
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Fotografo

Descrizione del profilo 
professionale

Il fotografo presidia il processo di riproduzione di immagini mediante 
l’utilizzo di macchina fotografica a partire dallo studio e allestimento 
dell’ambientazione (sfondi, illuminazione, distanze, attrezzature, ecc.) sino 
allo sviluppo e alla stampa di materiale fotografico. È in grado di utilizzare 
le attrezzature fotografiche sia tradizionali sia digitali e i relativi accessori, 
i sistemi di illuminazione, gli strumenti per lo sviluppo tradizionale del 
negativo nonché le tecniche e i software per l’elaborazione e lo sviluppo di 
foto digitali. Lavora generalmente come lavoratore autonomo in qualità di 
libero professionista o come titolare di un proprio laboratorio fotografico.

Processo/i di lavoro •	 Realizzazione di servizi fotografici

Area Economico-Professionale •	 Stampa ed editoria

Referenziazione ATECO 2007 

•	 74.20.11 Attività di fotoreporter
•	 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
•	 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
•	 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.7.1.0 Fotografi e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_STA - Definizione del servizio fotografico
•	 02_STA - Allestimento del set fotografico
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 03_STA - Realizzazione della fotografia
•	 04_STA - Sviluppo e stampa di materiale fotografico
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_STA-Definizione del servizio fotografico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di definizione del servizio fotografico 

Risultato atteso servizio fotografico rispondente alle esigenze e richieste del cliente 

Indicatori
corretta definizione delle caratteristiche tecniche del servizio fotografico; 
efficace presentazione dei servizi offerti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi dei bisogni
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 definire le caratteristiche tecniche del servizio fotografico (tempi, 

attrezzature, location, ecc.)
•	 descrivere i servizi offerti
•	 elaborare preventivi di spesa
•	 formulare proposte innovative e di tendenza
•	 predisporre un book di presentazione professionale
•	 tradurre le richieste del cliente in un’offerta di servizio fotografico

Conoscenze

•	 attrezzature fotografiche tradizionali e digitali: caratteristiche e 
modalità d’uso

•	 elementi di contabilità
•	 elementi di marketing
•	 innovazioni e tendenze del mercato fotografico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di analisi dei bisogni
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche fotografiche

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.7.1.0
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Ref. CP2011 •	 3.1.7.1.0 Fotografi e professioni assimilate

Unità di Competenza: 02_STA-Allestimento del set fotografico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento del set fotografico 

Risultato atteso 
set fotografico adeguatamente allestito e funzionale al servizio fotografico 
da realizzare 

Indicatori
corretta installazione delle macchine e attrezzature per la realizzazione 
della fotografia; corretta ed efficace applicazione delle tecniche di 
allestimento del set fotografico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di allestimento del set fotografico in studio, in 
ambienti interni o esterni

•	 collaborare con le altre figure professionali presenti sul set 
fotografico

•	 individuare e selezionare il materiale e le attrezzature necessarie 
all’allestimento del set fotografico

•	 individuare il corretto posizionamento delle attrezzature per 
l’illuminazione artificiale

•	 installare macchine e attrezzature per la realizzazione della 
fotografia

•	 predisporre correttamente gli accessori (cavalletti, parabole, ecc.)
•	 predisporre gli oggetti da utilizzare nella fotografia
•	 valutare le caratteristiche dell’ambiente (disponibilità di spazio, 

distanze, luce, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature fotografiche tradizionali e digitali: caratteristiche e 
modalità d’uso

•	 attrezzature per l’illuminazione artificiale
•	 elementi di base di illuminotecnica (luci naturali, artificiali, 

contrasti, ecc.)
•	 elementi di storia dell’arte e della fotografia
•	 parametri tecnici (diaframma, sensibilità del supporto, filtri e 

accessori)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di ottica fotografica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di allestimento del set fotografico
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche fotografiche

Ref. CP2011
•	 3.1.7.1.0 Fotografi e professioni assimilate
•	 2.5.5.2.5 Scenografi

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 03_STA-Realizzazione della fotografia 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione della fotografia 

Risultato atteso fotografia rispondente alle richieste del cliente 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature fotografiche e per 
l’illuminazione artificiale; impostazione dei parametri tecnici adeguata 
all’effetto atteso 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare semplici operazioni di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature

•	 applicare tecniche di impostazione delle fotocamere digitali
•	 applicare tecniche fotografiche per ritratto, pubblicità, 

registrazione di eventi, ecc.
•	 realizzare la fotografia impostando correttamente diaframma, 

tempi e messa a fuoco
•	 selezionare ed adottare la tecnica di inquadratura in relazione 

all’effetto desiderato
•	 utilizzare correttamente le attrezzature fotografiche (macchine 

manuali, macchine digitali, banco ottico, ecc.)
•	 utilizzare correttamente le attrezzature per l’illuminazione 

artificiale
•	 utilizzare l’esposimetro per la misurazione della luce
•	 valutare le caratteristiche dell’ambiente (disponibilità di spazio, 

distanze, luce, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature fotografiche tradizionali e digitali: caratteristiche e 
modalità d’uso

•	 attrezzature per l’illuminazione artificiale
•	 elementi di base di illuminotecnica (luci naturali, artificiali, 

contrasti, ecc.)
•	 elementi di geometria applicata alla fotografia
•	 elementi di teoria dei colori
•	 parametri tecnici (diaframma, sensibilità del supporto, filtri e 

accessori)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di ottica fotografica
•	 procedure di manutenzione ordinaria
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di inquadratura: campi e piani
•	 tecniche fotografiche

Ref. CP2011 •	 3.1.7.1.0 Fotografi e professioni assimilate



1247

Stampa ed 
editoria

Unità di Competenza: 04_STA-Sviluppo e stampa di materiale fotografico 

Oggetto di Osservazione le operazioni di sviluppo e stampa di materiale fotografico 

Risultato atteso materiale fotografico correttamente sviluppato e stampato 

Indicatori
applicazione corretta delle procedure e degli strumenti per lo sviluppo di 
materiale fotografico tradizionale e digitale; utilizzo corretto ed efficace dei 
software di fotoritocco e di elaborazione immagini 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di manipolazione delle stampe fotografiche
•	 creare album fotografici cartacei o digitali
•	 utilizzare formati di sviluppo foto digitali (RAW, EXIF, JPEG, ecc.)
•	 utilizzare software di fotoritocco ed elaborazione immagini
•	 utilizzare strumenti e tecniche per la stampa di fotografie su 

supporti cartacei o digitali
•	 utilizzare strumenti e tecniche per lo sviluppo tradizionale del 

negativo
•	 valutare la qualità della fotografia sviluppata

Conoscenze

•	 innovazioni e tendenze del mercato fotografico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software di fotoritocco ed elaborazione immagini
•	 strumenti e tecniche di stampa fotografica
•	 strumenti e tecniche per lo sviluppo tradizionale del negativo
•	 tecniche di manipolazione delle stampe fotografiche

Ref. CP2011
•	 3.1.7.1.0 Fotografi e professioni assimilate
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione 
del plurilinguismo 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di ottica fotografica; - elementi di base di illuminotecnica; - elementi di storia dell’arte e 
della fotografia; - tecniche di comunicazione efficace; - elementi di contabilità; - elementi di marketing; - lingua 
straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione 
del plurilinguismo 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione, oltre alla conoscenza e consapevolezza delle principali 
produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel quale si colloca il 
profilo professionale, assume particolare rilevanza la capacità di elaborare 
un proprio punto di vista critico che tenga conto dei contesti (fattori storici, 
sociali e culturali) nell’ambito dei quali nascono e si sviluppano i prodotti 
culturali, e la capacità di elaborare in modo creativo nuovi prodotti culturali 
attraverso il ricorso a mezzi differenti (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di ottica fotografica; - elementi di base di illuminotecnica; - elementi di storia dell’arte e 
della fotografia; - tecniche di comunicazione efficace; - elementi di contabilità; - elementi di marketing; - lingua 
straniera. 
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Denominazione Tecnico di pre-stampa
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di pre-stampa

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di pre-stampa presiede le operazioni di trattamento delle 
immagini e dei testi in accordo con le istruzioni fornite dal Grafico e i processi 
di realizzazione della forma di stampa. È in grado di rielaborare testi ed 
immagini, utilizzando software dedicati, al fine di renderli compatibili con 
gli obiettivi di stampa e di applicare tecniche di formatura tradizionale o 
digitale per creare le matrici necessarie al prosieguo del processo di stampa. 
Si relaziona con il responsabile di prestampa e con gli altri operatori nonché 
con il cliente finale per l’approvazione del prototipo del prodotto prima 
della stampa. Lavora prevalentemente come dipendente di aziende di arti 
grafiche, case editrici e tipografie.

Processo/i di lavoro •	 Stampa su carta o altri supporti (escluso i giornali)

Area Economico-Professionale •	 Stampa ed editoria

Referenziazione ATECO 2007 
•	 18.12.00 Altra stampa
•	 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 06_STA - Elaborazione della grafica
•	 07_STA - Realizzazione della forma di stampa
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 06_STA-Elaborazione della grafica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di elaborazione della grafica 

Risultato atteso 
grafica della pagina rispondente agli obiettivi di comunicazione visiva e 
alle esigenze di stampa 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di impaginazione; corretta utilizzo dei 
software di elaborazione immagini e di grafica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 convertire documenti, testi, immagini in file compatibili per la 
stampa

•	 creare e programmare gli stili di carattere e di scrittura
•	 curare l’organizzazione formale del prodotto da realizzare 

(struttura, suddivisione spazi, evidenziazioni, ecc.)
•	 elaborare immagini attraverso software applicativi di colorazione, 

fotoritocco e fotomontaggio
•	 realizzare prove di stampa
•	 utilizzare software di desktop publishing (DTP)
•	 utilizzare software elaborazione e ritocco immagini (Photoshop o 

analoghi)
•	 utilizzare software grafica vettoriale (Illustrator, Freehand o 

analoghi)
•	 utilizzare software grafica-impaginazione (Xpress, InDesign o 

analoghi)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.3.4.1.0
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Conoscenze

•	 codici tipografici
•	 elementi di comunicazione visiva
•	 elementi di disegno e fotografia
•	 elementi di giornalismo
•	 grafica del prodotto editoriale
•	 normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto 

d’autore)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software di elaborazione e ritocco immagini, di grafica vettoriale e 

di impaginazione
•	 tecniche di fotolito
•	 tecniche di rilegatura
•	 tecniche di riproduzione grafica
•	 tecniche di stampa
•	 tecnologia del colore
•	 tecnologie di fotocomposizione

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.1 Grafici
•	 6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 07_STA-Realizzazione della forma di stampa 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione della forma di stampa 

Risultato atteso 
pre-matrici e matrici di stampa realizzate attraverso tecniche tradizionali o 
moderne tecnologie digitali 

Indicatori
realizzazione del foglio-campione coerente con l’originale; corretta 
applicazione delle tecniche di formatura tradizionali e digitali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare il processo per trasferire le informazioni digitali su lastra, 
cliché, matrici in genere

•	 applicare tecniche di formatura tradizionale o digitale per creare 
la matrice

•	 produrre prematrici per la stampa tradizionale o input per la 
stampa digitale

•	 realizzare prove a colori fino al conseguimento del foglio-
campione del più alto grado di coerenza tonale e cromatica con 
l’originale

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, 

flessografiche, serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di formatura
•	 processi di produzione di stampa su carta e altri supporti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di stampa (tipografica, litografica, offset, flessografica e 

serigrafica su supporti cartacei e non)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 6.3.4.4.2 Litografi, serigrafisti e incisori tipografici
•	 6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di colorimetria; - elementi di comunicazione visiva; - elementi di disegno e fotografia; - 
elementi di grafica del prodotto editoriale; - tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 
per stampa; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di colorimetria; - elementi di comunicazione visiva; - elementi di disegno e fotografia; - 
elementi di grafica del prodotto editoriale; - tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 
per stampa; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto della grafica
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Grafico

Descrizione del profilo 
professionale

Il grafico cura la progettazione e la realizzazione della grafica sia di prodotti 
per la stampa su carta o altri supporti sia di prodotti editoriali. Attraverso 
l’utilizzo di software dedicati è in grado di rappresentare graficamente un’idea 
progettuale rispondente alle finalità di comunicazione e alle destinazioni 
d’uso del prodotto da realizzare. Può lavorare come dipendente di aziende 
di arti grafiche, case editrici, quotidiani o periodici, agenzie pubblicitarie o 
come lavoratore autonomo, in qualità di libero professionista.

Processo/i di lavoro •	 Stampa su carta o altri supporti (escluso i giornali)

Area Economico-Professionale •	 Stampa ed editoria

Referenziazione ATECO 2007 
•	 18.12.00 Altra stampa
•	 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.4.1.1 Grafici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 05_STA - Progettazione della grafica
•	 06_STA - Elaborazione della grafica
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.4.1.1
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Unità di Competenza: 05_STA-Progettazione della grafica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione della grafica 

Risultato atteso layout grafico rispondente alla strategia grafica individuata 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di progettazione grafica; corretto 
utilizzo dei software di elaborazione immagini e di grafica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di impaginazione e progettazione grafica
•	 definire l’impostazione generale della realizzazione grafica, 

selezionando ed elaborando testi, immagini, loghi, ecc.
•	 elaborare soluzioni grafiche che rispondano alle esigenze della 

comunicazione visiva prevista
•	 utilizzare software elaborazione e ritocco immagini (Photoshop o 

analoghi)
•	 utilizzare software grafica vettoriale (Illustrator, Freehand o 

analoghi)
•	 utilizzare software grafica-impaginazione (Xpress, InDesign o 

analoghi)

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 elementi di comunicazione visiva
•	 elementi di disegno e fotografia
•	 elementi di giornalismo
•	 elementi di grafica creativa
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software di elaborazione e ritocco immagini, di grafica vettoriale e 

di impaginazione
•	 tecniche di impaginazione e progettazione grafica
•	 tecniche di stampa
•	 tecniche editoriali

Ref. CP2011 •	 3.4.4.1.1 Grafici

Unità di Competenza: 06_STA-Elaborazione della grafica 

Oggetto di Osservazione le operazioni di elaborazione della grafica 

Risultato atteso 
grafica della pagina rispondente agli obiettivi di comunicazione visiva e alle 
esigenze di stampa 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di impaginazione; corretta utilizzo dei 
software di elaborazione immagini e di grafica 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 convertire documenti, testi, immagini in file compatibili per la 
stampa

•	 creare e programmare gli stili di carattere e di scrittura
•	 curare l’organizzazione formale del prodotto da realizzare 

(struttura, suddivisione spazi, evidenziazioni, ecc.)
•	 elaborare immagini attraverso software applicativi di colorazione, 

fotoritocco e fotomontaggio
•	 realizzare prove di stampa
•	 utilizzare software di desktop publishing (DTP)
•	 utilizzare software elaborazione e ritocco immagini (Photoshop o 

analoghi)
•	 utilizzare software grafica vettoriale (Illustrator, Freehand o 

analoghi)
•	 utilizzare software grafica-impaginazione (Xpress, InDesign o 

analoghi)
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Conoscenze

•	 codici tipografici
•	 elementi di comunicazione visiva
•	 elementi di disegno e fotografia
•	 elementi di giornalismo
•	 grafica del prodotto editoriale
•	 normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto 

d’autore)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software di elaborazione e ritocco immagini, di grafica vettoriale e 

di impaginazione
•	 tecniche di fotolito
•	 tecniche di rilegatura
•	 tecniche di riproduzione grafica
•	 tecniche di stampa
•	 tecnologia del colore
•	 tecnologie di fotocomposizione

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.1 Grafici
•	 6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di comunicazione visiva; - elementi di disegno e fotografia; - elementi di grafica del 
prodotto editoriale; - lingua straniera. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di comunicazione visiva; - elementi di disegno e fotografia; - elementi di grafica del 
prodotto editoriale; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della confezione di abbigliamento
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alla confezione di abbigliamento

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alla confezione di abbigliamento presidia il processo di 
confezionamento e riparazione di un articolo di abbigliamento dalla fase di 
taglio, manuale o automatizzato, dei materiali, alla fase di confezionamento 
e finitura dello stesso. Si occupa di approntare macchine e strumenti 
necessari alla lavorazione da eseguire e di curarne la manutenzione 
ordinaria, di individuare e selezionare i materiali adatti al confezionamento 
e di eseguire le operazioni di cucitura, giuntura, rifinitura, stiro, etichettatura 
e piegatura dei capi finiti. Opera prevalentemente come dipendente di 
aziende dell’abbigliamento di piccole e medie dimensioni, ma può operare 
anche come lavoratore autonomo quando è titolare di un laboratorio 
sartoriale.

Processo/i di lavoro •	 Confezionamento e riparazione di articoli di abbigliamento

Area Economico-Professionale •	 Tessile, abbigliamento e prodotti affini

Referenziazione ATECO 2007 

•	 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
•	 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
•	 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
•	 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
•	 14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria 

intima
•	 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
•	 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti 

particolari
•	 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi 

di sicurezza
•	 32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di 

vestiario protettivi di...

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 

abbigliamento in stoff...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 07_TES - Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento
•	 08_TES - Confezionamento del capo di abbigliamento
•	 09_TES - Finitura del capo di abbigliamento
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.6.3.0


1263

Tessile, 
abbigliamento 

e prodotti affini Capacità

•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 07_TES-Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento 

Risultato atteso materiali tagliati secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature per il taglio manuale e 
automatizzato; utilizzo corretto e in sicurezza dei carrelli stenditori e delle 
macchine affaldatrici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare procedure e tecniche di marcatura delle sagome tagliate
•	 applicare processi e tecniche manuali per stendere (faldatura) più 

strati di tessuto o altro materiale (materasso)
•	 applicare processi e tecniche per la selezione, tesatura ed 

inchiodatura di pellami e pellicce
•	 compilare report di produzione
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 realizzare o stampare il grafico di piazzamento con il tracciato di 

taglio
•	 riportare sul materasso il grafico di piazzamento (tracciatura) 

o trasmettere le coordinate alla testa di taglio se l’impianto è 
automatico

•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 
alla lavorazione da eseguire

•	 utilizzare attrezzature e tecniche per il taglio manuale o 
automatizzato dei materiali da confezionare

•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.)

•	 utilizzare macchine per la stenditura e affaldatura dei tessuti
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Conoscenze

•	 attrezzature e tecniche per taglio manuale o computerizzato 
(taglio in sagoma, al plasma, laser, hydrocut, ecc.) dei materiali da 
confezionare

•	 elementi di merceologia tessile
•	 macchine per la stenditura e faldatura dei tessuti (carrelli 

stenditori, macchine affaldatrici, ecc.)
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 processi e tecniche per la tesatura ed inchiodatura di pellami e 

pellicce
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di tracciatura e marcatura per identificare le linee di taglio
•	 tecnologie e processi di lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 tipologia e resa di tessuti, pellami e materiali sintetici

Ref. CP2011

•	 7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli 
in pelle e pelliccia

•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 
abbigliamento in stoff...

•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti
•	 6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle

Unità di Competenza: 08_TES-Confezionamento del capo di abbigliamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di confezionamento del capo di abbigliamento 

Risultato atteso capo confezionato secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza delle macchine e degli strumenti per la 
cucitura manuale ed automatica; utilizzo corretto e in sicurezza degli 
strumenti per la giunzione delle parti da confezionare 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare tecniche di cucitura manuale od automatizzata per 
chiusure, rinforzi, fodere, ecc.

•	 compilare report di produzione
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 

alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
•	 utilizzare macchine per la cucitura manuale o automatica
•	 utilizzare strumenti e tecniche di giunzione dei semilavorati

Conoscenze

•	 elementi identificativi del capo in lavorazione (taglie, misure, parti 
del modello, ecc.)

•	 macchine, utensili e attrezzature per il confezionamento (macchine 
lineari e speciali, tagliacuce, collaretta, bordatrici, pressa, ecc.)

•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 processi e tecniche di lavorazione sartoriale
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti e tecniche di giunzione di parti da confezionare: 
incollaggio, fissaggio e saldatura

•	 tecnologie e processi di lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 tipologie di cucitura manuale o automatica

Ref. CP2011

•	 7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli 
in pelle e pelliccia

•	 6.5.3.3.5 Cappellai
•	 6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.3.4.3 Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle
•	 6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 

abbigliamento in stoff...
•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti

Unità di Competenza: 09_TES-Finitura del capo di abbigliamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di finitura del capo di abbigliamento 

Risultato atteso capo di abbigliamento rifinito, stirato e controllato 

Indicatori
applicazione degli elementi decorativi o di ricamo secondo le indicazioni 
della scheda tecnica; corretta applicazione delle tecniche di stiro a mano, 
con pressa, di stirowap 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare elementi decorativi o di ricamo in base ai requisiti estetici 
del capo realizzato

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare processi e tecniche di stiro regolando pressione, 
temperatura e umidità

•	 compilare report di produzione
•	 controllare la rispondenza dei parametri qualitativi e dimensionali 

con le specifiche richieste
•	 curare le lavorazioni di rifinitura secondo le disposizioni della 

scheda-capo
•	 curare piegatura e sistemazione dei capi finiti e loro etichettatura 

(identificazione e composizione) secondo le specifiche richieste e 
le normative vigenti

•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 

alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 elementi identificativi del capo in lavorazione (taglie, misure, parti 
del modello, ecc.)

•	 macchine e utensili per il ricamo automatizzato
•	 modalità e prescrizioni normative per l’etichettatura e 

contrassegno dei prodotti tessili
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 struttura e caratteristiche dei materiali ed accessori di un capo di 

abbigliamento
•	 tecniche di verifica della vestibilità del capo
•	 tecniche e strumenti per stiro a mano e con macchine stiratrici 

(stirowap, presse stiro, mangani, grucce, manichini, ecc.)
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Ref. CP2011

•	 6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 

abbigliamento in stoff...
•	 6.5.3.3.4 Sarti

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 
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tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - elementi di tecnologia tessile; - caratteristiche dei materiali ed 
accessori del capo di abbigliamento; - tecniche e processi di lavorazione; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - elementi di tecnologia tessile; - caratteristiche dei materiali ed 
accessori del capo di abbigliamento; - tecniche e processi di lavorazione; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della lavorazione di calzature
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alla lavorazione di calzature

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alla lavorazione di calzature presidia il processo di fabbricazione 
e riparazione di un prodotto calzaturiero dalla fase di taglio, manuale o 
automatizzato, dei materiali, alla fase di assemblaggio e finitura dello stesso. 
Si occupa di approntare macchine e strumenti necessari alla lavorazione 
da eseguire e di curarne la manutenzione ordinaria, di individuare e 
selezionare i materiali adatti al confezionamento e di eseguire le operazioni 
di preparazione o riparazione della tomaia e del fondo, di rifinitura ed 
etichettamento della calzatura confezionata. Opera generalmente come 
lavoratore autonomo in qualità di titolare di un laboratorio artigianale ma 
può operare anche come dipendente di calzaturifici di piccole e medie 
dimensioni.

Processo/i di lavoro •	 Fabbricazione e riparazione di calzature

Area Economico-Professionale •	 Tessile, abbigliamento e prodotti affini

Referenziazione ATECO 2007 

•	 15.20.10 Fabbricazione di calzature
•	 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
•	 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, 

cuoio o in altri materi...

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di 

calzature

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio
•	 10_TES - Taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione della calzatura
•	 11_TES - Preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della calzatura
•	 12_TES - Assemblaggio e finitura della calzatura
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di 

lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.6.7.0
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Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa 

o dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 
10_TES-Taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione 
della calzatura 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione 
della calzatura 

Risultato atteso materiali tagliati secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
corretta applicazione dei processi e delle tecniche di stenditura 
e inchiodatura pellami e piazzamento sagome e fustelle; corretta 
applicazione delle tecniche di taglio manuale o automatico 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche di marcatura delle sagome 
tagliate

•	 applicare procedure e tecniche di selezione, stenditura e 
inchiodatura pellami

•	 approntare il piano di taglio con le sagome e fustelle necessarie
•	 compilare report di produzione
•	 controllare la congruenza dei pezzi ottenuti e del consumo di 

materia prima rispetto ai parametri predefiniti
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali 

necessari alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare attrezzature e tecniche per il taglio manuale o 

automatizzato dei materiali da confezionare
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature e tecniche per il taglio manuale o automatico dei 
materiali da confezionare (trincetto, fustelle, trancia a controllo 
manuale e numerico)

•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
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Conoscenze

•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 
lavorazione

•	 procedure e tecniche di stenditura e inchiodatura pellami
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecnologie e processi di lavorazione della calzatura

Ref. CP2011

•	 7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli 
in pelle e pelliccia

•	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di 
calzature

•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature
•	 6.5.4.3.2 Tagliatori di pelletteria
•	 6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle

Unità di Competenza: 
11_TES-Preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della 
calzatura 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della 
calzatura 

Risultato atteso tomaia e fondo della calzatura correttamente predisposti per la finitura 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di montaggio della tomaia e riunitura 
di tomaia e fodera; utilizzo corretto e in sicurezza delle macchine cucitrici 
e orlatrici 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 compilare report di produzione
•	 prelevare materiali e semilavorati secondo il ritmo della manovia
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali 

necessari alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
•	 utilizzare tecniche e macchinari per cucitura, masticiatura, 

bordatura e orlatura
•	 utilizzare tecniche e macchinari per giunteria, cambratura e 

messa in forma
•	 utilizzare tecniche e macchinari per scarnitura, uguagliatura, 

cardatura e fresatura

Conoscenze

•	 attrezzatura ed avanzamento della manovia
•	 caratteristiche di qualità e composizione dei componenti della 

tomaia e del fondo
•	 caratteristiche estetiche e funzionali del prodotto da realizzare
•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 macchine per la preparazione della tomaia: cucitrici, orlatrici, 

bordatrici, scarnitrici, frese, ecc.
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di cucitura, masticiatura, bordatura e orlatura
•	 tecniche di giunteria, cambratura e messa in forma
•	 tecniche di scarnitura, uguagliatura, cardatura e fresatura
•	 tecnologie e processi di lavorazione della calzatura
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•	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di 
calzature

•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature
•	 6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature

Unità di Competenza: 12_TES-Assemblaggio e finitura della calzatura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di assemblaggio e finitura della calzatura 

Risultato atteso calzatura assemblata e finita secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza degli attrezzi per il montaggio di suola e 
tomaia; applicazione corretta delle tecniche di rifinitura della calzatura 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per l’etichettatura e scatolatura della 
calzatura confezionata

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare tecniche di rifinitura della calzatura (accessoriazione, 
stiratura, lucidatura, ecc.)

•	 compilare report di produzione
•	 prelevare materiali e semilavorati secondo il ritmo della manovia
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali 

necessari alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare attrezzi e tecniche per la rifinitura della tomaia, la 

risuolatura e l’applicazione del tacco
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
•	 valutare la correttezza e l’efficienza dell’assemblaggio della 

calzatura

Conoscenze

•	 attrezzatura ed avanzamento della manovia
•	 attrezzi e tecniche di grattatura, spianatura, molatura della tomaia
•	 attrezzi e tecniche di montaggio di suola e tomaia (guardolo, 

boettatrice, pressa a stampo, ecc.)
•	 attrezzi e tecniche di rifinitura della calzatura
•	 caratteristiche dei materiali ed accessori della calzatura
•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 elementi identificativi del capo in lavorazione (taglie, misure, parti 

del modello, ecc.)
•	 modalità e prescrizioni normative per l’etichettatura e 

contrassegno dei prodotti tessili
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di precisione per predisporre la tomaia alla suolatura

Ref. CP2011

•	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di 
calzature

•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 
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Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - elementi di tecnologia tessile; - caratteristiche dei materiali ed 
accessori della calzatura; - tecniche e processi di lavorazione; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 
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Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
protare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - elementi di tecnologia tessile; - caratteristiche dei materiali ed 
accessori della calzatura; - tecniche e processi di lavorazione; - lingua straniera. 
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Tessile, 
abbigliamento 

e prodotti affini

Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico esperto per il disegno di moda
Livello EQF 5 5
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Stilista

Descrizione del profilo 
professionale

Lo stilista si occupa dell’ideazione e disegno di un articolo di moda 
traducendo un’intuizione stilistica in una soluzione estetica. È in grado 
di interpretare bisogni, aspettative e stili di vita dei vari gruppi sociali 
e le tendenze del mercato della moda al fine di individuare nuove idee 
stilistiche e di progettare prodotti vendibili sul mercato; crea i bozzetti, 
disegna, elabora e realizza i modelli, in collaborazione con il modellista, 
sia utilizzando tecniche tradizionali sia software dedicati. Può lavorare 
come dipendente presso aziende del settore moda e come lavoratore 
autonomo in qualità di titolare di un proprio marchio o in qualità di libero 
professionista, in collaborazione più o meno esclusiva con aziende o studi 
di consulenza.

Processo/i di lavoro 
•	 Confezionamento e riparazione di articoli di abbigliamento
•	 Fabbricazione e riparazione di calzature

Area Economico-Professionale •	 Tessile, abbigliamento e prodotti affini

Referenziazione ATECO 2007 

•	 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
•	 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
•	 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
•	 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
•	 14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria 

intima
•	 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
•	 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile 

senza suole applicate
•	 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti 

particolari
•	 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
•	 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
•	 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili 

a maglia
•	 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, 

pelletteria e seller...
•	 15.20.10 Fabbricazione di calzature
•	 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi 

di sicurezza
•	 32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di 

vestiario protettivi di...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 2.5.5.1.3 Disegnatori di moda

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_TES - Analisi delle tendenze e del mercato della moda
•	 02_TES - Ideazione e disegno di un articolo di moda
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 03_TES - Definizione delle caratteristiche di un articolo di moda
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 01_TES-Analisi delle tendenze e del mercato della moda 

Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi delle tendenze e del mercato della moda 

Risultato atteso nuove idee stilistiche individuate 

Indicatori
analisi dei bisogni e degli stili di vita dei consumatori; analisi delle 
collezioni presenti sul mercato 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=2.5.5.1.3
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 interpretare bisogni, aspettative e stili di vita dei clienti attuali e 
potenziali

•	 interpretare le tendenze del mercato della moda attuale e 
potenziale

•	 monitorare la situazione congiunturale economica
•	 raccogliere informazioni sulle evoluzioni tecniche e tipologiche 

dei materiali e dei prodotti tessili

Conoscenze

•	 elementi di marketing della moda
•	 elementi di storia del costume e storia dell’arte
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di sociologia della moda e dei consumi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tendenze culturali contemporanee
•	 tendenze della moda e delle tipologie di abbigliamento, calzature 

e accessori
•	 tendenze innovative nelle tipologie e rese dei materiali da 

utilizzare

Ref. CP2011 •	 2.5.5.1.3 Disegnatori di moda

Unità di Competenza: 02_TES-Ideazione e disegno di un articolo di moda 

Oggetto di Osservazione le operazioni di ideazione e disegno di un articolo di moda 

Risultato atteso bozzetti e figurini creati secondo l’intuizione stilistica 

Indicatori
corretto utilizzo dei software di progettazione tessile/abbigliamento; 
corretta applicazione delle tecniche di disegno dal vero 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di disegno dal vero per la realizzazione di 
bozzetti e figurini

•	 tradurre un’intuizione stilistica in un articolo di moda
•	 utilizzare software di progettazione tessile/abbigliamento/

accessori e di rappresentazione grafica bi/tridimensionale
•	 valorizzare elementi di novità del modello ideato

Conoscenze

•	 disegno della figura umana e del figurino di moda
•	 elementi di merceologia tessile
•	 elementi di tecniche di modellistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software di progettazione tessile/abbigliamento/accessori e di 

rappresentazione grafica bi/tridimensionale
•	 tecnologie e processi di lavorazione prodotti del settore moda
•	 tendenze della moda e delle tipologie di abbigliamento, calzature 

e accessori

Ref. CP2011
•	 2.5.5.1.3 Disegnatori di moda
•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti



1279

Tessile, 
abbigliamento 

e prodotti affini

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli 

strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 03_TES-Definizione delle caratteristiche di un articolo di moda 

Oggetto di Osservazione le operazioni di definizione delle caratteristiche di un articolo di moda 

Risultato atteso articolo di moda realizzabile nel rispetto del figurino creato 

Indicatori
studio della fattibilità e modalità di lavorazione di un articolo di moda; 
definizione della struttura, forma e funzioni del nuovo articolo di moda 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare alla realizzazione ed approvazione del campione/
prototipo, coordinandosi con le altre funzioni aziendali

•	 definire i particolari caratterizzanti struttura, forma e funzioni del 
nuovo articolo di moda

•	 evidenziare sul disegno il posizionamento e la forma dei 
particolari ed i punti di riferimento per il modello base/prototipo

•	 individuare caratteristiche ed abbinamenti di materiali, accessori e 
colori da impiegare

•	 valutare con il modellista e il responsabile della produzione 
fattibilità e modalità di lavorazione dell’articolo proposto

Conoscenze

•	 criteri estetici e funzionali per l’abbinamento di materiali e colori
•	 elementi di merceologia tessile
•	 elementi di tecniche di modellistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecnologie e processi di lavorazione prodotti del settore moda
•	 tendenze della moda e delle tipologie di abbigliamento, calzature 

e accessori
•	 tendenze innovative nelle tipologie e rese dei materiali da 

utilizzare
•	 tipologia e resa di tessuti, pellami e materiali sintetici

Ref. CP2011 •	 2.5.5.1.3 Disegnatori di moda

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Tessile, 
abbigliamento 

e prodotti affini

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione ed aver maturato competenze tecniche 
di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione e/o formazione professionale o nell’ambito di 
esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due anni nel settore di riferimento. 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di marketing della moda - elementi di storia dell’arte del costume - elementi di merceologia 
tessile; - tecniche e processi di lavorazione del prodotto moda; - tecniche di valutazione della funzionalità di un 
capo; - lingua straniera. 
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato competenze tecniche di settore (documentabili) nell’ambito di percorsi di istruzione 
e/o formazione professionale o nell’ambito di esperienze di lavoro della durata complessiva di almeno due 
anni nel settore di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

500 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di marketing della moda - elementi di storia dell’arte del costume - elementi di merceologia 
tessile; - tecniche e processi di lavorazione del prodotto moda; - tecniche di valutazione della funzionalità di un 
capo; - lingua straniera. 
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Tessile, 
abbigliamento 

e prodotti affini

Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico modellista
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Modellista

Descrizione del profilo 
professionale

Il modellista si occupa di tradurre il disegno fornito dallo stilista in un capo 
campione attraverso la realizzazione manuale o con software dedicato, del 
modello in carta e la fabbricazione del modello. Inoltre, effettua prove di 
valutazione funzionale ed estetica del modello realizzato, ne predispone la 
documentazione tecnica per la produzione e collabora con le altre funzioni 
aziendali alla definizione dei capi da includere nel campionario. Svolge la 
sua attività prevalentemente come dipendente nell’area progettazione di 
aziende di varie dimensioni, da sartoriali a industriali, ma può operare anche 
come lavoratore autonomo, in qualità di libero professionista. Si relaziona 
con lo stilista, il responsabile di produzione e con tutte le principali figure 
coinvolte nel processo produttivo.

Processo/i di lavoro 
•	 Confezionamento e riparazione di articoli di abbigliamento
•	 Fabbricazione e riparazione di calzature

Area Economico-Professionale •	 Tessile, abbigliamento e prodotti affini

Referenziazione ATECO 2007 

•	 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
•	 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
•	 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
•	 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
•	 14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria 

intima
•	 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
•	 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile 

senza suole applicate
•	 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti 

particolari
•	 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
•	 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
•	 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili 

a maglia
•	 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, 

pelletteria e seller...
•	 15.20.10 Fabbricazione di calzature
•	 30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi
•	 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi 

di sicurezza
•	 32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di 

vestiario protettivi di...
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_TES - Realizzazione del modello
•	 05_TES - Realizzazione del capo-campione
•	 06_TES - Definizione del campionario
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 04_TES-Realizzazione del modello 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione del modello 

Risultato atteso modello realizzato secondo le specifiche indicate sul disegno 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.3.3.1
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Indicatori
individuazione dei tessuti, materiali e accessori adatti al progetto; utilizzo 
del software per la realizzazione del modello in carta 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 attribuire al disegno dello stilista quote ed indicazioni base per la 
lavorazione

•	 individuare eventuali problematiche tecniche dell’articolo in fase 
produttiva

•	 individuare tessuti, materiali ed accessori adatti al progetto
•	 interpretare caratteristiche e vestibilità di quanto proposto 

precisandone parti costituenti e specifiche dimensionali
•	 predisporre e trasmettere all’area operativa la scheda tecnica, la 

distinta base, i dati e ogni informazione utile per la realizzazione 
del capo-campione

•	 utilizzare tecniche manuali o software CAD dedicato per il 
disegno di modelli in carta

Conoscenze

•	 comportamento e resa dei materiali nelle diverse fasi di 
lavorazione

•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi CAD di progettazione e rappresentazione grafica 

bidimensionale per la produzione di modelli in carta
•	 tecniche di valutazione della funzionalità di un capo
•	 tecnologie e processi di lavorazione prodotti del settore moda

Ref. CP2011

•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.3.3.5 Cappellai
•	 6.5.4.2.1 Modellisti di calzature
•	 6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento
•	 6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria
•	 6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle
•	 6.5.4.3.4 Pellettieri
•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti

Unità di Competenza: 05_TES-Realizzazione del capo-campione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione del capo-campione 

Risultato atteso capo-campione realizzato secondo le indicazioni progettuali e tecniche 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di taglio, giuntura, cucitura e finitura 
del capo-campione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 esaminare le caratteristiche dei materiali da utilizzare (colore, 
durezza, composizione, ecc.), valutandone vestibilità, resistenza, 
resa, estetica

•	 individuare problemi e criticità realizzative del prodotto, emerse 
nella realizzazione del prototipo e tradurle in modifiche alle 
relative specifiche operative

•	 leggere ed interpretare il modello in carta e la scheda tecnica
•	 selezionare ed applicare tipologie di taglio, giuntura, cucitura e 

finitura, manuale e/o con macchine, per la realizzazione del capo-
campione

•	 valutare la rispondenza tecnica, estetica e strutturale del capo-
campione alle indicazioni progettuali e tecniche

Conoscenze
•	 attrezzature e tecniche di taglio e confezionamento di prototipi/

campioni
•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tecniche di costruzione e sviluppo dei prototipi
•	 tecniche di valutazione della funzionalità di un capo
•	 tecnologie e processi di lavorazione prodotti del settore moda
•	 varietà ed ottimizzazione degli abbinamenti di materiali, colori ed 

accessori

Ref. CP2011

•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature
•	 6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.4.3.3 Confezionatori di pelletteria
•	 6.5.3.4.3 Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle
•	 6.5.3.6.1 Confezionatori di tende e drappeggi
•	 6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
•	 6.5.4.2.1 Modellisti di calzature
•	 6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento
•	 6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria
•	 6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle
•	 6.5.4.3.4 Pellettieri
•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti
•	 6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature
•	 6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.4.3.2 Tagliatori di pelletteria
•	 6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle

Unità di Competenza: 06_TES-Definizione del campionario 

Oggetto di Osservazione le operazioni di definizione del campionario 

Risultato atteso scheda tecnica correttamente predisposta 

Indicatori
utilizzo corretto delle tecniche manuali e dei software per lo sviluppo delle 
taglie 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 codificare ed archiviare i modelli sviluppati e le relative schede 
tecniche

•	 collaborare alla definizione degli abbinamenti di materiali, colori 
ed accessori, ed alla redazione delle relative cartelle e schede 
colori

•	 collaborare con le altre funzioni aziendali alla definizione dei 
modelli da includere nel campionario

•	 predisporre e trasmettere all’area operativa la scheda tecnica per 
la produzione del modello

•	 utilizzare tecniche manuali o software dedicati per lo sviluppo 
delle taglie

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine e strumenti per la 
produzione di capi di abbigliamento

•	 comportamento e resa dei materiali nelle diverse fasi di 
lavorazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 software per lo sviluppo delle taglie
•	 tecniche di modellistica e sviluppo taglie
•	 tecnologie e processi di lavorazione prodotti del settore moda
•	 varietà ed ottimizzazione degli abbinamenti di materiali, colori ed 

accessori



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1286

Ref. CP2011

•	 6.5.4.2.1 Modellisti di calzature
•	 6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento
•	 6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria
•	 6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - elementi di tecnologia tessile; - caratteristiche dei materiali ed 
accessori del capo di abbigliamento e relativi comportamenti e resa in fase di lavorazione; - tecniche e processi 
di lavorazione; - tecniche di valutazione della funzionalità di un capo; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 
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Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologie tessile; - elementi di tecnologia tessile; - caratteristiche dei materiali ed 
accessori del capo di abbigliamento e relativi comportamenti e resa in fase di lavorazione; - tecniche e processi 
di lavorazione; - tecniche di valutazione della funzionalità di un capo; - lingua straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della movimentazione merci
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della movimentazione merci

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della movimentazione merci si occupa di movimentare e 
stoccare merci di varia natura sulla base dei flussi previsti ed effettivi di 
spedizioni e consegne. Egli è in grado di utilizzare in sicurezza macchine e 
attrezzature per la movimentazione e lo stoccaggio di merci e di applicare 
adeguate procedure al fine di garantire il mantenimento dell’integrità di 
queste ultime. Opera a stretto contatto con i responsabili della logistica e 
del magazzino, i responsabili delle spedizioni e con i conduttori dei mezzi di 
trasporto. Svolge la sua attività come lavoratore dipendente in imprese di 
trasporto e spedizioni, nazionali ed internazionali, nonché presso imprese 
di altri settori, prevalentemente industriali e commerciali ed edili.

Processo/i di lavoro •	 Stoccaggio, movimentazione e spedizione merci

Area Economico-Professionale •	 Trasporti

Referenziazione ATECO 2007 

•	 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
•	 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
•	 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
•	 52.29.21 Intermediari dei trasporti
•	 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 12_TRA - Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per movimentazione stoccaggio merci
•	 13_TRA - Movimentazione e stoccaggio merci
•	 14_TRA - Gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/magazzino
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
12_TRA-Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per 
movimentazione stoccaggio merci 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per 
movimentazione stoccaggio merci 

Risultato atteso 
spazi di carico, scarico e stoccaggio merci adeguatamente approntati; 
macchinari e attrezzature per la movimentazione e lo stoccaggio pronti 
all’utilizzo 

Indicatori
approntamento spazi di carico, scarico e stoccaggio merci; controllo 
funzionamento macchinari e attrezzature per la movimentazione e lo 
stoccaggio 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 compilare check-list
•	 compilare report e schede di manutenzione
•	 compilare tabelle di esercizio
•	 curare l’approntamento degli spazi di carico, scarico e stoccaggio
•	 disporre interventi manutentivi per gli spazi di stoccaggio e le 

attrezzature/macchine per la movimentazione merci
•	 verificare l’efficienza delle aree destinate all’accoglienza dei vettori
•	 verificare l’idoneità tecnica delle attrezzature in relazione ai lavori 

da eseguire
•	 verificare l’integrità e l’efficienza di attrezzature e macchine per la 

movimentazione merci (pallets, carrelli elevatori, muletti, ecc.)
•	 verificare la funzionalità delle strutture di stoccaggio (aree di 

stoccaggio, celle refrigerate, ecc.)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=8.1.3.1.0
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Trasporti

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci
•	 principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito 

merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 specifiche tecniche delle strutture per lo stoccaggio merci
•	 tipologie e funzionamento delle attrezzature e delle macchine 

per movimentazione merci (carrelli elevatori, nastri trasportatori, 
carriponte, ecc.)

Ref. CP2011

•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 
assimilate

•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 
magazzino

Unità di Competenza: 13_TRA-Movimentazione e stoccaggio merci 

Oggetto di Osservazione le operazioni di movimentazione stoccaggio merci 

Risultato atteso merci adeguatamente movimentate e stoccate 

Indicatori manovre di carico, scarico, stoccaggio e picking merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure HACCP qualora previsto dalla tipologia di 
merce

•	 applicare tecniche di carico e scarico con sistemi ribaltabili, 
pneumatici, a nastro, ecc.

•	 applicare tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con 
carroponte

•	 applicare tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con 
gru

•	 applicare tecniche di fissaggio dei carichi
•	 applicare tecniche di movimentazione manuale di carichi
•	 applicare tecniche di picking
•	 applicare tecniche di scarico a fossa per il trattamento degli sfusi
•	 applicare tecniche di scarico, movimentazione e carico merce con 

carrelli elevatori, commissionatori e trans-pallet
•	 applicare tecniche di stoccaggio e ottimizzazione degli spazi
•	 applicare tecniche per la movimentazione merci con reachstaker
•	 applicare tecniche per la trazione di unità ferroviarie
•	 gestire tempi e movimenti per garantire la catena del freddo
•	 leggere piani di lavoro
•	 riconoscere le diverse tipologie di merci
•	 verificare l’adeguatezza e la correttezza della documentazione di 

accompagnamento delle merci
•	 verificare la corrispondenza delle merci rispetto alla 

documentazione a corredo

Conoscenze

•	 caratteristiche ed utilizzo di sistemi ribaltabili, pneumatici, a 
nastro, ecc.

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco 

misure e prezzi, ecc.)
•	 metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci
•	 principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito 

merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure HACCP per il trasporto, lo stoccaggio e lo 

stazionamento di prodotti alimentari
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 
categorie di merci

•	 tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con 
carroponte

•	 tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con gru
•	 tecniche di picking
•	 tecniche di scarico a fossa per il trattamento degli sfusi
•	 tecniche di scarico, movimentazione e carico merce con carrelli 

elevatori, commissionatori e trans-pallet
•	 tecniche manuali di movimentazione dei carichi
•	 tecniche per il fissaggio dei carichi
•	 tecniche per la movimentazione merci con reachstaker
•	 tecniche per la trazione di unità ferroviarie

Ref. CP2011
•	 8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
14_TRA-Gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/
magazzino 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/
magazzino 

Risultato atteso flusso merci adeguatamente gestito 

Indicatori
predisposizione di documentazione di uscita ed entrata merci; utilizzo 
software per la gestione di magazzino 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare procedure informatiche per la registrazione delle merci 
in entrata e in uscita

•	 compilare report sulla situazione di uso degli spazi di deposito/
magazzino

•	 leggere piani di lavoro
•	 predisporre la documentazione di entrata e uscita delle merci
•	 riconoscere le diverse tipologie di merci
•	 supervisionare operazioni di movimentazioni e stoccaggio 

effettuate da terzi
•	 utilizzare software di gestione del magazzino
•	 verificare l’adeguatezza e la correttezza della documentazione di 

accompagnamento delle merci
•	 verificare la corrispondenza delle merci rispetto alla 

documentazione a corredo

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco 

misure e prezzi, ecc.)
•	 lingua inglese tecnica (settore trasporti)
•	 metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci
•	 principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito 

merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 software applicativi per la gestione del magazzino
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 tipologie e funzionamento delle attrezzature e delle macchine 

per movimentazione merci (carrelli elevatori, nastri trasportatori, 
carriponte, ecc.)

Ref. CP2011

•	 4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
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Trasporti Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di merceologia - metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione merci; - lingua straniera. 
Per quanto riguarda le UC “12_TRA - Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per movimentazione 
stoccaggio merci”, “13_TRA - Movimentazione e stoccaggio merci”, “14_TRA - Gestione dei flussi merci in entrata 
e in uscita dal deposito/magazzino”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 
22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Trasporti Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo di competenze 
matematiche di base (calcolo, misure, presentazioni matematiche, ecc.) e di 
competenze scientifiche e tecnologiche (utilizzo di macchinari e strumenti, 
rischi, sicurezza e sostenibilità dell’applicazione di principi e prodotti 
scientifici e tecnologici), direttamente necessarie al corretto presidio delle 
prestazioni (vedi Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti normativi; 
- elementi di merceologia - metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione merci; - lingua straniera. 
Per quanto riguarda le UC “12_TRA - Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per movimentazione 
stoccaggio merci”, “13_TRA - Movimentazione e stoccaggio merci”, “14_TRA - Gestione dei flussi merci in entrata 
e in uscita dal deposito/magazzino”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 
22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Tecnico della logistica, delle spedizioni e del trasporto
Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico della logistica delle spedizioni e del trasporto

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico della logistica delle spedizioni e del trasporto organizza e gestisce 
le spedizioni, le movimentazioni e lo stoccaggio di merci, ottimizzando 
spazi, tempi e costi e predisponendo il miglior utilizzo possibile dei vettori 
adeguati. Si occupa di tutti gli aspetti relativi al trasporto e alla consegna 
di merci. Opera a stretto contatto con coloro che eseguono materialmente 
la movimentazione merci, con i responsabili e gli operatori di magazzino. 
Svolge la sua attività come lavoratore dipendente in imprese di trasporto 
e spedizioni, nazionali ed internazionali, nonché presso grandi imprese 
industriali e commerciali.

Processo/i di lavoro •	 Stoccaggio, movimentazione e spedizione merci

Area Economico-Professionale •	 Trasporti

Referenziazione ATECO 2007 

•	 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
•	 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
•	 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
•	 52.29.21 Intermediari dei trasporti
•	 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 08_TRA - Organizzazione e programmazione dell’attività di spedizione e trasporto merci
•	 09_TRA - Predisposizione e cura delle pratiche di spedizione e trasporto
•	 10_TRA - Gestione magazzino spedizioni
•	 11_TRA - Cura della documentazione contabile e finanziaria connessa all’attività di spedizione e 

trasporto merci
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
08_TRA-Organizzazione e programmazione dell’attività di spedizione 
e trasporto merci 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione e programmazione dell’attività di 
spedizione e trasporto merci 

Risultato atteso attività di spedizione e trasporto merci adeguatamente programmata 

Indicatori
predisposizione di un piano di spedizione; applicazione di tecniche di 
analisi dei costi di spedizioni, trasporti e deposito merci 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi dei costi di spedizione, trasporto e 
deposito merci

•	 applicare tecniche di analisi dei fabbisogni di trasporto merci
•	 applicare tecniche di programmazione delle spedizioni
•	 determinare i criteri per piani di carico e unità di carico
•	 formulare preventivi concernenti spedizione, trasporto e 

stoccaggio merci
•	 redigere piani di spedizione

Conoscenze

•	 caratteristiche di sistemi e vettori di trasporto
•	 ciclo della logistica e dei trasporti
•	 elementi di organizzazione aziendale: struttura, funzioni e processi 

di lavoro
•	 lingua inglese tecnica (settore trasporti)
•	 normativa nazionale ed internazionale concernente spedizioni, 

trasporto e deposito merci

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.3.1.3.0
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Trasporti

Conoscenze

•	 prezzi e condizioni per il mercato del trasporto merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software applicativi per la gestione del magazzino
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 tipologie e caratteristiche dei contratti di spedizione, trasporto e 

deposito merci

Ref. CP2011

•	 1.2.3.5.0 Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento 
e distribuzione

•	 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 2.5.1.5.2 Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi 

(escluso il settore ICT)
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi

Unità di Competenza: 09_TRA-Predisposizione e cura delle pratiche di spedizione e trasporto 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione e cura delle pratiche di spedizione e 
trasporto 

Risultato atteso pratiche di spedizione e trasporto adeguatamente istruite 

Indicatori redazione di documenti di spedizione e trasporto 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare procedure di import-export
•	 individuare e comprendere gli elementi chiave dei contratti di 

trasporto
•	 interpretare e applicare normative e convenzioni internazionali in 

materia di spedizioni e trasporti
•	 redigere documenti di trasporto

Conoscenze

•	 documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco 
misure e prezzi, ecc.)

•	 lingua inglese tecnica (settore trasporti)
•	 normativa nazionale ed internazionale concernente spedizioni, 

trasporto e deposito merci
•	 prezzi e condizioni per il mercato del trasporto merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 tecniche di archiviazione dei documenti
•	 tecniche e formalità in materia doganale
•	 tipologie e caratteristiche dei contratti di spedizione, trasporto e 

deposito merci

Ref. CP2011

•	 4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
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Unità di Competenza: 10_TRA-Gestione magazzino spedizioni 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione magazzino spedizioni 

Risultato atteso ciclo di spedizioni/giacenze adeguatamente organizzato 

Indicatori utilizzo di software applicativi per la gestione di magazzino 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di ottimizzazione degli spazi di magazzino
•	 applicare tecniche di verifica della natura e dell’integrità delle 

merci in deposito e/o transito
•	 elaborare e applicare procedure per lo stoccaggio, la giacenza e la 

spedizione delle merci
•	 utilizzare software di gestione del magazzino
•	 verificare l’adeguatezza e la correttezza della documentazione di 

accompagnamento delle merci

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco 

misure e prezzi, ecc.)
•	 elementi di organizzazione aziendale: struttura, funzioni e processi 

di lavoro
•	 metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci
•	 normativa nazionale ed internazionale concernente spedizioni, 

trasporto e deposito merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software applicativi per la gestione del magazzino
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 tecniche per il fissaggio dei carichi
•	 tecniche per la formulazione di procedure di lavoro
•	 tipologie e funzionamento delle attrezzature e delle macchine 

per movimentazione merci (carrelli elevatori, nastri trasportatori, 
carriponte, ecc.)

Ref. CP2011

•	 4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate

Unità di Competenza: 
11_TRA-Cura della documentazione contabile e finanziaria connessa 
all’attività di spedizione e trasporto merci 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura della documentazione contabile e finanziaria connessa 
all’attività di spedizione e trasporto merci 

Risultato atteso 
documentazione contabile e finanziaria connessa all’attività di spedizione e 
trasporto merci correttamente tenuta 

Indicatori
redazione di fatture relative a servizi di trasporti; applicazione di procedure 
di pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le prescrizioni per l’assolvimento degli obblighi fiscali 
nazionali ed internazionali

•	 applicare tecniche di fatturazione per i servizi di trasporto 
nazionale ed internazionale

•	 applicare tecniche per le operazioni di pagamento e credito nelle 
transazioni commerciali nazionali ed internazionali

•	 individuare anomalie negli aspetti contabili, fiscali e doganali in 
relazione al trasporto di merci
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Trasporti

Conoscenze

•	 documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco 
misure e prezzi, ecc.)

•	 lingua inglese tecnica (commerciale)
•	 lingua inglese tecnica (settore trasporti)
•	 modalità e mezzi di pagamento
•	 normativa fiscale nazionale ed internazionale in materia di 

transazioni commerciali
•	 normativa nazionale ed internazionale concernente spedizioni, 

trasporto e deposito merci
•	 norme e tecniche di fatturazione nazionale ed internazionale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di archiviazione dei documenti
•	 tecniche e formalità in materia doganale
•	 tipologie e caratteristiche dei contratti di spedizione, trasporto e 

deposito merci

Ref. CP2011

•	 4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di logistica; - elementi di organizzazione aziendale; - lingua 
straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 
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Trasporti Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche la 
capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di elaborare 
modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli strumenti a 
disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere obiettivi, 
di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e 
assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - 
Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - elementi di merceologia; - elementi di logistica; - elementi di organizzazione aziendale; - lingua 
straniera. 
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore degli impianti per la produzione del calcestruzzo
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per la produzione del calcestruzzo

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore per la produzione del calcestruzzo svolge attività legate alla 
gestione, selezione, macinazione e miscelazione dei componenti del 
calcestruzzo, dal loro corretto stoccaggio in magazzino fino al corretto 
dosaggio in fase produttiva. Svolge, poi, le attività di imballaggio del 
calcestruzzo pronto per l’uso o, se esso è destinato all’uso in cantieri edili, al 
suo trasporto mediante impiego di appositi mezzi. Opera prevalentemente 
con contratto di lavoro dipendente presso aziende di qualsivoglia 
dimensione raccordandosi con gli altri operatori di produzione e con la 
figura preposta al coordinamento e al controllo degli impianti, assumendosi 
la responsabilità dei propri compiti. Nelle operazioni di trasporto del 
calcestruzzo in cantiere si raccorda con gli addetti del cantiere, cui compete 
la costipazione del prodotto trasportato.

Processo/i di lavoro •	 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso

Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.51.00 Produzione di cemento
•	 23.52.10 Produzione di calce
•	 23.52.20 Produzione di gesso
•	 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
•	 23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
•	 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso
•	 23.64.00 Produzione di malta
•	 23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
•	 23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e 

cemento

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 12_VET - Gestione dei materiali 
•	 14_VET - Imballaggio e stoccaggio di calcestruzzo preconfezionato pronto per l’uso
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_VET - Selezione, macinatura e miscelazione dei componenti
•	 22_VET - Trasporto e colaggio di calcestruzzo per cantieri edili

Unità di Competenza: 12_VET-Gestione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei materiali 

Risultato atteso Collocamento ottimale delle materie prime in magazzino 

Indicatori

Corretta predisposizione e catalogazione dei materiali secondo disposizioni 
aziendali; Corretta applicazione delle procedure per la registrazione dei 
materiali in entrata e in uscita dai magazzini e dalle aree di deposito; 
Utilizzo sicuro delle macchine e attrezzature per la movimentazione dei 
materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le condizioni per la migliore conservazione dei materiali 
a garanzia della qualità e della sicurezza

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei materiali in 
entrata e in uscita

•	 collaborare alla valutazione dello stato dei materiali e della 
disponibilità di qualità e quantità necessari per i programmi di 
lavorazione

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.8.1.0
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Capacità

•	 curare la messa
•	 a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 

movimentazione
•	 predisporre e catalogare i materiali in deposito e/o in magazzino 

secondo le disposizioni aziendali
•	 riconoscere i documenti di accompagnamento dei prodotti, 

assicurare completezza e adeguatezza della compilazione
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 

movimentazione

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 elementi identificativi dei materiali
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 norme in materia di movimentazione di materiali pericolosi
•	 norme in materia di trasporto di materiali pericolosi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per la documentazione della 

movimentazione (ingresso, prelievo, livello scorte, ecc.)
•	 rischi, pericoli e danni connessi alla manipolazione di materiali, 

uso strumenti, procedure di lavorazione, ambienti di lavoro.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione dei depositi e dei magazzini
•	 tipologie di macchine per il carico e la movimentazione di 

materiali (muletti, carrelli elevatori, elevatrici, montacarichi, ecc.)
•	 tipologie di materiali e prodotti, caratteristiche e condizioni per 

manipolazione, movimentazione e stoccaggio corretti e sicuri

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 

materiali per la produ...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 
14_VET-Imballaggio e stoccaggio di calcestruzzo preconfezionato 
pronto per l’uso 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di Imballaggio e stoccaggio di calcestruzzo preconfezionato 
pronto per l’uso 

Risultato atteso 
calcestruzzo preconfezionato pronto per l’uso imballato e stoccaggio 
conformemente agli standard di qualità aziendali 

Indicatori

Verifiche qualitative sui prodotti correttamente eseguite; Procedure 
di apposizione di informazioni e marchi sugli imballaggi dei prodotti 
correttamente eseguite e complete di ogni indicazione richiesta dalla 
normativa vigente e dalle disposizioni aziendali; Processi e metodi 
per l’organizzazione dei magazzini e per lo stoccaggio dei prodotti 
correttamente applicati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 comunicare con un linguaggio tecnico adeguato e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 condurre in sicurezza le apparecchiature per l’imballaggio dei 
prodotti, applicare ove previsto le indicazioni richieste dalla 
normativa vigente

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 

le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione
•	 interpretare gli input per l’imballaggio e lo stoccaggio dei 

prodotti, verificandone la conformità ai requisiti richiesti
•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 

movimentazione
•	 trasportare all’interno dei magazzini le confezioni di calcestruzzo 

preconfezionato pronto per l’uso, collocandole in sicurezza 
all’interno degli spazi specifici e dividendole in lotti omogenei

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 
movimentazione

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, 
procedure di salvataggio ecc.)

•	 disposizioni organizzative, linguaggi tecnici e di comunicazione 
specifici per il processo, specificità dei magazzini ed elementi di 
classificazione dei prodotti al loro interno

•	 elementi scientifici alla base del processo di confezionamento 
dei materiali quali scale di misura (pesi specifici, granulometrie, 
volume)

•	 input specifici (norme sugli elementi da riportare sulla confezione, 
formulari e indicazioni per la preparazione, standard di qualità) per 
il processo di imballaggio e stoccaggio del calcestruzzo

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro
•	 normative relative alle indicazioni (contenuto, caratteristiche 

qualitative, marchi di qualità) da riportare sulle confezioni dei 
prodotti e caratteristiche tecniche e di funzionamento dei 
dispositivi per la stampa e per l’etichettatura degli imballaggi

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologie, caratteristiche tecniche e di funzionamento degli 
strumenti per imballare i prodotti

Ref. CP2011

•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 

materiali per la produ...
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_VET-Selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Risultato atteso 
componenti selezionati, macinati e miscelati conformemente agli standard 
aziendali e alla vigente normativa in materia di sicurezza 

Indicatori

Corretta applicazione dei metodi applicati per la selezione e per il dosaggio 
dei materiali nella quantità e nella qualità richieste dalle specifiche 
indicazioni aziendali; Corretta esecuzione delle operazioni preliminari 
per il trattamento delle materie prime con il supporto di apparecchiature 
opportunamente selezionate e condotte in sicurezza dagli operatori; 
Esecuzione corretta delle procedure per la verifica della funzionalità e per 
la messa in sicurezza di strumenti e apparecchiature utilizzate in fase di 
selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare all’impostazione dei parametri sugli impianti per 
ottenere la granulometria desiderata in rapporto al tipo di 
prodotto che si intende realizzare

•	 collaborare in fase di apposizione delle note tecniche (classe 
granulometrica, denominazione locale ricorrente, ecc.) su apposita 
modulistica

•	 comunicare con un linguaggio tecnico adeguato e secondo 
convenzioni con gli altri operatori
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Capacità

•	 condurre in sicurezza i dispositivi per la miscelazione delle materie 
prime nel rispetto delle norme e delle linee guida nazionali ed 
europee per la produzione di calcestruzzo

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 eseguire in sicurezza le procedure di pesatura, dosaggio e 
macinazione dei materiali per ottenere la composizione indicata 
dagli appositi formulari per la preparazione del calcestruzzo

•	 individuare le sedi (sili, tramogge, aree contrassegnate, cisterne) in 
cui le materie prime (cementi, aggregati, acqua, minerali e additivi, 
ecc.) sono depositate, procedendo alla verifica della qualità e alla 
loro selezione

•	 interpretare gli input (linee guida per la produzione, norme 
nazionali ed europee, formulari per la preparazione, standard 
di qualità dei materiali) per la preparazione del calcestruzzo, 
verificandone la conformità ai requisiti richiesti

•	 rilevare in tempo reale, servendosi dei dispositivi automatizzati 
e semi-automatizzati, i dati relativi al prodotto (umidità, peso, 
volume, ecc.) per apportare, ove necessario, gli opportuni 
correttivi

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento delle principali 
tipologie di dispositivi per la selezione, per la pesatura, per la 
macinatura e degli impianti per la miscelazione del calcestruzzo 
(impianti di betonaggio, miscelatori fissi e vasche, ecc.)

•	 caratteristiche, strutture, modulistica e procedure di prelievo dei 
materiali necessari alla miscelazione del calcestruzzo dalle sedi di 
deposito delle materie prime

•	 input e normative specifiche vigenti al momento per il processo di 
selezione e miscelazione dei materiali per il calcestruzzo

•	 linguaggi tecnici (verbali e non) di comunicazione specifici per il 
ciclo produttivo del calcestruzzo

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e per la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia applicata alla base delle reazioni che 
intervengono durante la miscelazione dei materiali necessari a 
formare le diverse tipologie di calcestruzzo

•	 principi relativi alle proprietà chimico-fisiche (peso specifico, 
resistenza alla corrosione, conduttività termica), meccaniche 
(durezza e resistenza) e tecnologiche dei materiali che 
compongono la miscela del calcestruzzo

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti per il controllo del prodotto in lavorazione (sonde 
collocate all’interno dei mescolatori), tipologia di dati forniti, 
eventuali correttivi da apportare

Ref. CP2011

•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 

materiali per la produ...
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
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Unità di Competenza: 22_VET-Trasporto e colaggio di calcestruzzo per cantieri edili 

Oggetto di Osservazione le operazioni di trasporto e colaggio di calcestruzzo per cantieri edili 

Risultato atteso 
calcestruzzo trasportato nel rispetto della vigente normativa in materia di 
sicurezza e del codice della strada e colato in sicurezza 

Indicatori

Rispetto delle segnaletiche, norme, procedure e tempistiche che 
regolano il trasporto del calcestruzzo su strada e in cantiere; Adeguato 
adempimento dei criteri per la selezione dell’area destinata al 
posizionamento del mezzo per la procedura di colaggio del calcestruzzo; 
Procedure di scarico del calcestruzzo correttamente eseguite nel rispetto 
delle normative vigenti e delle indicazioni del responsabile del cantiere 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 attendere il completamento del lavoro degli operatori durante 
le fasi di scarico, di costipazione e di verifica del grado di 
compattazione del calcestruzzo, rispettando tempistiche e 
procedure di cantiere previste

•	 comunicare con un linguaggio tecnico convenzionale adeguato 
(verbale e non)

•	 condurre su strade pubbliche, in sicurezza e nel rispetto delle 
norme specifiche quali codice della strada e normative specifiche 
per mezzi d’opera e trasporti eccezionali, i mezzi per il trasporto 
e per il colaggio e pompaggio dei calcestruzzi (autobetoniere, 
autocarri)

•	 curare la manutenzione delle macchine utilizzate per il getto del 
calcestruzzo

•	 curare la messa a riposo delle macchine utilizzate per il getto del 
calcestruzzo

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 eseguire in sicurezza, utilizzando apposite strumentazioni e 
sostanze, le specifiche operazioni di lavaggio dell’impianto 
nella zona indicata dal responsabile dell’impresa, seguendo le 
indicazioni sugli scarichi delle acque e sui residui

•	 individuare gli spazi per scaricare il calcestruzzo all’interno delle 
strutture predisposte e, rispettando i tempi tecnici necessari, 
procedere in sicurezza con l’ausilio delle apposite apparecchiature 
(autobetoniere, canale di scarico, benne e secchioni, pompe) 
impostandone i parametri quali lunghezza, diametro, altezza dal 
punto di scarico e orientamento della tubazione di getto

•	 individuare la procedura di scarico ottimale per la situazione 
specifica, predisponendo secondo linee guida gli strumenti e 
azionando i dispositivi secondo le indicazioni del personale 
preposto

•	 interpretare gli input (mappe e segnaletica del cantiere, 
documenti di trasporto, indicazioni del progettista, norme 
specifiche sulla regolazione dei tempi e delle modalità di colaggio 
e pompaggio del calcestruzzo, standard di qualità) per il trasporto 
e il colaggio del calcestruzzo

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine utilizzate per il 
getto del calcestruzzo

•	 rispettare le procedure specifiche per l’ingresso e per il transito in 
cantiere, quali presentazione del documento di trasporto, richiesta 
della posizione e del percorso da seguire per raggiungere punto 
di colaggio, valutando la presenza di pericoli lungo il percorso 
(linee elettriche aeree, terreni sdrucciolevoli e franosi, ostacoli e 
uomini al lavoro), arrestando il mezzo in sicurezza nella posizione 
desiderata (mediante supporto degli appositi stabilizzatori) e 
segnalando l’operatività del mezzo mediante azionamento del 
girofaro
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•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e attenersi alle 
procedure previste in caso di emergenza, incendio, evacuazione 
e pronto soccorso, indicate dall’impresa esecutrice e desunte dal 
piano di sicurezza e coordinamento

•	 verificare durante il trasporto il corretto funzionamento del 
dispositivo di betonaggio

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di pompe per calcestruzzo 
(utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio ecc.)

•	 codice della strada e disposizioni per la circolazione di mezzi 
d’opera e di trasporti eccezionali su strade pubbliche

•	 elementi scientifici alla base del processo di posizionamento e 
di stabilizzazione dei mezzi per il colaggio e il pompaggio del 
calcestruzzo, ad esempio gli elementi di fisica (portanza) per 
determinare la stabilità dei terreni, i principi per la selezione della 
dimensione della base d’appoggio degli stabilizzatori in base 
alla tipologia e alla forma di terreno, le pendenze massime per il 
posizionamento del mezzo, gli elementi di statica per determinare 
la distanza di sicurezza da buche, scarpate e scavi, le tempistiche 
standard per il trasporto, il colaggio e il consolidamento del 
calcestruzzo colato

•	 linguaggi di comunicazione specifici (verbali e non) per il processo 
di consegna e scarico del calcestruzzo in cantiere

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 norme e indicazioni relative all’interpretazione, alla compilazione e 
alla consegna del documento di trasporto in cui vengono indicati 
dati relativi alla composizione e alle tempistiche per lo scarico del 
prodotto

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 norme nazionali ed europee per la produzione di calcestruzzo 
pronto per l’uso per il trasporto e lo scarico del calcestruzzo in 
cantiere

•	 norme, disposizioni e procedure per la circolazione dei mezzi 
all’interno del cantiere, area in cui è necessario conoscere 
procedure di ingresso, di transito, di stazionamento e relative 
segnaletiche

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi, tecniche e strumenti, quali benne, canale di scarico e 
pompe, per lo scarico del calcestruzzo all’interno del cantiere

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 sostanze, metodi (come solventi, additivi, ecc.) e strumenti 
(pompe, ecc.) per il lavaggio degli strumenti necessari al colaggio 
e al pompaggio del calcestruzzo

Ref. CP2011

•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 
materiali per la produ...

•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti la 
comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre quella ma-
dre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari e/o prodotti 
utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la prestazione profes-
sionale contempli un contatto diretto con l’utenza/clientela dovranno esse-
re sviluppate anche quelle abilità relative alla dimensione espressiva della 
lingua (ad esempio: instaurare e portare a termine conversazioni per fornire 
indicazioni sul servizio offerto; istaurare e portare a termine conversazioni 
per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione del 
plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti di produzione 
del calcestruzzo; - linguaggio tecnico relativo al ciclo produttivo del calcestruzzo - tecniche di imballaggio dei 
prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e dei 
prodotti; - lingua straniera. Per le UC “12_VET - Gestione dei materiali”, “14_VET - Imballaggio e stoccaggio di 
calcestruzzo preconfezionato pronto per l’uso” e “22_VET - Trasporto e colaggio di calcestruzzo per cantieri 
edili”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi 
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti di produzione 
del calcestruzzo; - linguaggio tecnico relativo al ciclo produttivo del calcestruzzo - tecniche di imballaggio dei 
prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e dei 
prodotti; - lingua straniera. Per le UC “12_VET - Gestione dei materiali”, “14_VET - Imballaggio e stoccaggio di 
calcestruzzo preconfezionato pronto per l’uso” e “22_VET - Trasporto e colaggio di calcestruzzo per cantieri 
edili”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi 
dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore degli impianti per la produzione di manufatti in 
cemento

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Conduttore di macchinari per la produzione di manufatti in cemento ed 
affini

Descrizione del profilo 
professionale

Il conduttore di macchinari per la produzione di manufatti in cemento 
ed affini svolge attività legate alla gestione, selezione, macinazione e 
miscelazione dei componenti del calcestruzzo, dal loro corretto stoccaggio 
in magazzino fino al corretto dosaggio in fase produttiva. Conduce gli 
impianti per la formatura ed essiccazione dei manufatti e svolge attività 
di cernita e imballaggio del prodotto finito. Opera prevalentemente con 
contratto di lavoro dipendente presso aziende di qualsivoglia dimensione. 
Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda con gli altri operai e con la 
figura preposta al coordinamento e al controllo degli impianti, assumendosi 
la responsabilità dei propri compiti

Processo/i di lavoro •	 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia

Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.51.00 Produzione di cemento
•	 23.52.10 Produzione di calce
•	 23.52.20 Produzione di gesso
•	 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
•	 23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia
•	 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso
•	 23.64.00 Produzione di malta
•	 23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
•	 23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e 

cemento

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti
•	 11_VET - Formatura ed essiccazione dei manufatti
•	 12_VET - Gestione dei materiali 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 19_VET - Selezione, macinatura e miscelazione dei componenti

Unità di Competenza: 01_VET-Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Risultato atteso 
prodotti selezionati, imballati e stoccati conformemente alle procedure 
aziendali e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza 

Indicatori

Verifiche qualitative sui prodotti correttamente eseguite sulla base dei 
criteri di demarcazione tra elementi di prima, di seconda scelta o di scarto; 
Procedure di apposizione di informazioni e marchi sugli imballaggi dei 
prodotti correttamente eseguite e complete di ogni indicazione richiesta 
dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali; Processi e metodi 
per l’organizzazione dei magazzini e per lo stoccaggio dei prodotti 
correttamente applicati secondo criteri logistici ed aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.1.2.0
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Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 

secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione
•	 effettuare le verifiche sensoriali della conformità e qualità dei 

prodotti e collaborare alla realizzazione dei controlli strumentali 
e di laboratorio

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 organizzare il trasporto delle confezioni all’interno dei magazzini, 
collocandole in sicurezza all’interno degli spazi specifici e 
dividendole in lotti omogenei

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 
movimentazione

•	 realizzare l’imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti, conducendo 
in sicurezza le apparecchiature e applicando ove previsto le 
indicazioni richieste dalla normativa vigente e dalle specifiche 
aziendali per gli imballaggi

•	 sulla base degli esiti dei controlli, suddividere secondo 
indicazioni aziendali i prodotti di prima, quelli di seconda scelta e 
quelli di scarto

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 
movimentazione

Conoscenze

•	 disposizioni organizzative, terminologia tecnica e di 
comunicazione specifica

•	 elementi scientifici alla base del processo di confezionamento 
dei materiali quali scale di misura, pesi specifici, volume, ecc.

•	 input specifici (formulari e indicazioni per la preparazione delle 
confezioni, standard di qualità ) per il processo di imballaggio e 
stoccaggio dei prodotti

•	 layout e condizioni di sicurezza della struttura fisica dei 
magazzini e criteri di classificazione per la collocazione dei 
prodotti al loro interno

•	 modalità di verifica sensoriale della conformità dei prodotti; 
indicazioni e procedure relative alla classificazione in lotti di 
prima, seconda scelta o di scarto; norme vigenti e principi 
scientifici e socio-economici relativi all’utilizzo dei prodotti di 
qualità inferiore e alla valorizzazione e/o all’eventuale riciclo di 
elementi altrimenti considerati come scarti di produzione

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 normativa vigente e indicazioni organizzative relative alle 
confezioni e agli imballi (contenuto, dimensioni, caratteristiche 
qualitative, marchi di qualità, indicazioni da apporre per la 
sicurezza della gestione dei colli, ecc.)

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologia di prove previste per il controllo della qualità secondo 
la normativa vigente e rispettive procedure, tempistiche ed esiti 
delle verifiche; requisiti necessari per l’apposizione di marchi di 
qualità sui prodotti

•	 tipologie, caratteristiche tecniche e di funzionamento degli 
strumenti per confezionamento e imballaggio dei prodotti
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Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 7.2.1.3.0 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e 

manufatti abrasivi mine...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 11_VET-Formatura ed essiccazione dei manufatti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di formatura ed essiccazione dei manufatti 

Risultato atteso 
manufatti formati ed essiccati secondo le caratteristiche tecniche 
desiderate 

Indicatori

Corretta lettura degli input e opportuna scelta e predisposizione degli 
impianti per la formatura dei manufatti; Adeguata valutazione delle 
procedure, debita scelta dei metodi in fase di formatura dei manufatti 
e corretto utilizzo degli appositi impianti; Esecuzione corretta delle 
procedure per la verifica della funzionalità e per la messa in sicurezza di 
strumenti e macchine per al formatura dei manufatti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la stagionatura e l’essiccazione dei 
manufatti e l’eventuale colorazione secondo linee guida e 
valutando e assicurando l’idoneità delle caratteristiche degli 
ambienti secondo standard

•	 collaborare all’impostazione dei parametri degli impianti tramite 
le blocchiere degli impianti automatizzati e semi-automatizzati, 
in funzione delle fasi successive

•	 comunicare con un linguaggio tecnico convenzionale adeguato 
(verbale e non)

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 eseguire in sicurezza le operazioni periodiche di pulizia dei 
casseri o degli stampi utilizzati per la produzione di manufatti

•	 gestire secondo la tecnica indicata (metodo vibrato, metodo 
gettato) le fasi di colaggio (ed eventuale costipazione) del 
calcestruzzo all’interno delle forme, la pressatura e la sua 
estrazione, valutando durante tutto il processo i parametri 
relativi alla qualità del calcestruzzo, rispettando le linee guida 
per la produzione, nonché le normative vigenti in materia di 
produzione di manufatti in calcestruzzo per l’edilizia

•	 interpretare gli input relativi alla fase di formatura ed 
essiccazione di manufatti in calcestruzzo

•	 selezionare e predisporre gli stampi per la formatura
•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 

standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 valutare la necessità di intervenire sui manufatti, con apposite 
procedure e servendosi di strumenti specifici, per eliminare 
eventuali irregolarità, sbavature, ecc.
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Conoscenze

•	 input specifici (disegni tecnici, formulari per la preparazione, 
indicazioni del progettista) e normative specifiche vigenti 
in materia per il processo di formatura ed essiccazione dei 
manufatti in calcestruzzo per l’edilizia

•	 linguaggi tecnici (verbali e non) di comunicazione specifici per il 
ciclo produttivo del calcestruzzo

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e per la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia applicata alla base delle reazioni che 
intervengono durante la formatura dei materiali necessari a 
produrre le diverse tipologie di manufatti in calcestruzzo e 
principi scientifici (umidità, temperatura, pressione atmosferica) 
alla base delle reazioni chimico-fisiche che intervengono durante 
il processo di essiccazione dei manufatti

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologie, caratteristiche tecniche e di funzionamento degli 
impianti per la formatura del calcestruzzo per l’edilizia; tipologie 
e specifiche tecniche degli stampi; parametri e impostazioni per i 
dispositivi di automazione durante le fasi di colaggio, pressatura 
ed estrazione, e relativi interventi da mettere in atto per 
mantenere costantemente elevata la qualità della produzione

Ref. CP2011

•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati

Unità di Competenza: 12_VET-Gestione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei materiali 

Risultato atteso Collocamento ottimale delle materie prime in magazzino 

Indicatori

Corretta predisposizione e catalogazione dei materiali secondo 
disposizioni aziendali; Corretta applicazione delle procedure per la 
registrazione dei materiali in entrata e in uscita dai magazzini e dalle 
aree di deposito; Utilizzo sicuro delle macchine e attrezzature per la 
movimentazione dei materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le condizioni per la migliore conservazione dei 
materiali a garanzia della qualità e della sicurezza

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei materiali 
in entrata e in uscita

•	 collaborare alla valutazione dello stato dei materiali e della 
disponibilità di qualità e quantità necessari per i programmi di 
lavorazione

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 

movimentazione
•	 predisporre e catalogare i materiali in deposito e/o in magazzino 

secondo le disposizioni aziendali
•	 riconoscere i documenti di accompagnamento dei prodotti, 

assicurare completezza e adeguatezza della compilazione
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 

movimentazione
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Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 elementi identificativi dei materiali
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 norme in materia di movimentazione di materiali pericolosi
•	 norme in materia di trasporto di materiali pericolosi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per la documentazione della 

movimentazione (ingresso, prelievo, livello scorte, ecc.)
•	 rischi, pericoli e danni connessi alla manipolazione di materiali, 

uso strumenti, procedure di lavorazione, ambienti di lavoro.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione dei depositi e dei magazzini
•	 tipologie di macchine per il carico e la movimentazione di 

materiali (muletti, carrelli elevatori, elevatrici, montacarichi, ecc.)
•	 tipologie di materiali e prodotti, caratteristiche e condizioni per 

manipolazione, movimentazione e stoccaggio corretti e sicuri

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_VET-Selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Risultato atteso 
componenti selezionati, macinati e miscelati conformemente agli 
standard aziendali e alla vigente normativa in materia di sicurezza 

Indicatori

Corretta applicazione dei metodi applicati per la selezione e per il 
dosaggio dei materiali nella quantità e nella qualità richieste dalle 
specifiche indicazioni aziendali; Corretta esecuzione delle operazioni 
preliminari per il trattamento delle materie prime con il supporto di 
apparecchiature opportunamente selezionate e condotte in sicurezza 
dagli operatori; Esecuzione corretta delle procedure per la verifica della 
funzionalità e per la messa in sicurezza di strumenti e apparecchiature 
utilizzate in fase di selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare all’impostazione dei parametri sugli impianti per 
ottenere la granulometria desiderata in rapporto al tipo di 
prodotto che si intende realizzare

•	 collaborare in fase di apposizione delle note tecniche (classe 
granulometrica, denominazione locale ricorrente, ecc.) su 
apposita modulistica

•	 comunicare con un linguaggio tecnico adeguato e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 condurre in sicurezza i dispositivi per la miscelazione delle 
materie prime nel rispetto delle norme e delle linee guida 
nazionali ed europee per la produzione di calcestruzzo

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 eseguire in sicurezza le procedure di pesatura, dosaggio e 
macinazione dei materiali per ottenere la composizione indicata 
dagli appositi formulari per la preparazione del calcestruzzo

•	 individuare le sedi (sili, tramogge, aree contrassegnate, cisterne) 
in cui le materie prime (cementi, aggregati, acqua, minerali e 
additivi, ecc.) sono depositate, procedendo alla verifica della 
qualità e alla loro selezione

•	 interpretare gli input (linee guida per la produzione, norme 
nazionali ed europee, formulari per la preparazione, standard 
di qualità dei materiali) per la preparazione del calcestruzzo, 
verificandone la conformità ai requisiti richiesti

•	 rilevare in tempo reale, servendosi dei dispositivi automatizzati 
e semi-automatizzati, i dati relativi al prodotto (umidità, peso, 
volume, ecc.) per apportare, ove necessario, gli opportuni 
correttivi

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento delle principali 
tipologie di dispositivi per la selezione, per la pesatura, per la 
macinatura e degli impianti per la miscelazione del calcestruzzo 
(impianti di betonaggio, miscelatori fissi e vasche, ecc.)

•	 caratteristiche, strutture, modulistica e procedure di prelievo dei 
materiali necessari alla miscelazione del calcestruzzo dalle sedi di 
deposito delle materie prime

•	 input e normative specifiche vigenti al momento per il processo 
di selezione e miscelazione dei materiali per il calcestruzzo

•	 linguaggi tecnici (verbali e non) di comunicazione specifici per il 
ciclo produttivo del calcestruzzo

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo
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Conoscenze

•	 norme e procedure per la diversificazione e per la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia applicata alla base delle reazioni che 
intervengono durante la miscelazione dei materiali necessari a 
formare le diverse tipologie di calcestruzzo

•	 principi relativi alle proprietà chimico-fisiche (peso specifico, 
resistenza alla corrosione, conduttività termica), meccaniche 
(durezza e resistenza) e tecnologiche dei materiali che 
compongono la miscela del calcestruzzo

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti per il controllo del prodotto in lavorazione (sonde 
collocate all’interno dei mescolatori), tipologia di dati forniti, 
eventuali correttivi da apportare

Ref. CP2011

•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti di produzione 
dei manufatti in cemento; - linguaggio tecnico relativo al ciclo produttivo del calcestruzzo; - tecniche di 
imballaggio dei prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei 
materiali e dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e 
“12_VET - Gestione dei materiali”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti di produzione 
dei manufatti in cemento; - linguaggio tecnico relativo al ciclo produttivo del calcestruzzo; - tecniche di 
imballaggio dei prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei 
materiali e dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e 
“12_VET - Gestione dei materiali”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore degli impianti per la produzione di piastrelle
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Conduttore di impianti per la produzione di piastrelle

Descrizione del profilo 
professionale

Il conduttore di impianti per la produzione di piastrelle svolge attività 
legate alla gestione, selezione e miscelazione dei materiali, dal loro corretto 
stoccaggio in magazzino fino al corretto dosaggio in fase produttiva. 
Conduce gli impianti di linea per la formatura e la cottura delle piastrelle; 
svolge attività di smaltatura e di cernita ed imballaggio del prodotto 
finito. Opera nell’ambito della produzione di linea di piastrelle, sia essa 
automatizzata che semiautomatizzata, prevalentemente con contratto 
di lavoro dipendente presso aziende di qualsivoglia dimensione. Nello 
svolgimento del suo lavoro si raccorda con gli altri operai e con la figura 
preposta al coordinamento e al controllo degli impianti, assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti.

Processo/i di lavoro 
•	 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 

rivestimenti

Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 
•	 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 

rivestimenti
•	 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti
•	 02_VET - Conduzione di impianti per la formatura
•	 03_VET - Conduzione di impianti per la prima e l’eventuale seconda cottura
•	 12_VET - Gestione dei materiali 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_VET - Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 
•	 20_VET - Smaltatura piastrelle

Unità di Competenza: 01_VET-Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Risultato atteso 
prodotti selezionati, imballati e stoccati conformemente alle procedure 
aziendali e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza 

Indicatori

Verifiche qualitative sui prodotti correttamente eseguite sulla base dei 
criteri di demarcazione tra elementi di prima, di seconda scelta o di scarto; 
Procedure di apposizione di informazioni e marchi sugli imballaggi dei 
prodotti correttamente eseguite e complete di ogni indicazione richiesta 
dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali; Processi e metodi 
per l’organizzazione dei magazzini e per lo stoccaggio dei prodotti 
correttamente applicati secondo criteri logistici ed aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 

le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione
•	 effettuare le verifiche sensoriali della conformità e qualità dei 

prodotti e collaborare alla realizzazione dei controlli strumentali e 
di laboratorio

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.3.3.2
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Capacità

•	 organizzare il trasporto delle confezioni all’interno dei magazzini, 
collocandole in sicurezza all’interno degli spazi specifici e 
dividendole in lotti omogenei

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 
movimentazione

•	 realizzare l’imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti, conducendo 
in sicurezza le apparecchiature e applicando ove previsto le 
indicazioni richieste dalla normativa vigente e dalle specifiche 
aziendali per gli imballaggi

•	 sulla base degli esiti dei controlli, suddividere secondo indicazioni 
aziendali i prodotti di prima, quelli di seconda scelta e quelli di 
scarto

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 
movimentazione

Conoscenze

•	 disposizioni organizzative, terminologia tecnica e di 
comunicazione specifica

•	 elementi scientifici alla base del processo di confezionamento dei 
materiali quali scale di misura, pesi specifici, volume, ecc.

•	 input specifici (formulari e indicazioni per la preparazione delle 
confezioni, standard di qualità ) per il processo di imballaggio e 
stoccaggio dei prodotti

•	 layout e condizioni di sicurezza della struttura fisica dei magazzini 
e criteri di classificazione per la collocazione dei prodotti al loro 
interno

•	 modalità di verifica sensoriale della conformità dei prodotti; 
indicazioni e procedure relative alla classificazione in lotti di 
prima, seconda scelta o di scarto; norme vigenti e principi 
scientifici e socio-economici relativi all’utilizzo dei prodotti di 
qualità inferiore e alla valorizzazione e/o all’eventuale riciclo di 
elementi altrimenti considerati come scarti di produzione

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 normativa vigente e indicazioni organizzative relative alle 
confezioni e agli imballi (contenuto, dimensioni, caratteristiche 
qualitative, marchi di qualità, indicazioni da apporre per la 
sicurezza della gestione dei colli, ecc.)

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologia di prove previste per il controllo della qualità secondo 
la normativa vigente e rispettive procedure, tempistiche ed esiti 
delle verifiche; requisiti necessari per l’apposizione di marchi di 
qualità sui prodotti

•	 tipologie, caratteristiche tecniche e di funzionamento degli 
strumenti per confezionamento e imballaggio dei prodotti
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Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 7.2.1.3.0 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e 

manufatti abrasivi mine...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 02_VET-Conduzione di impianti per la formatura 

Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di impianti per la formatura 

Risultato atteso 
impianti per la formatura condotti in sicurezza e secondo idonea 
procedura 

Indicatori

Valutazione corretta degli input per la conduzione di impianti per la 
formatura e corretta predisposizione delle strumentazioni necessarie in 
questa fase; Procedure e metodi debitamente applicati in fase di formatura 
delle piastrelle e corretto utilizzo degli appositi impianti; Procedure 
correttamente eseguite per la verifica della funzionalità e per la messa in 
sicurezza di strumenti e macchine per la formatura dei manufatti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare la procedura idonea per l’essiccazione dei semilavorati 
a seconda delle caratteristiche del prodotto, valutando 
l’adeguatezza delle condizioni ambientali (temperatura e umidità) 
e conducendo in sicurezza le apposite strumentazioni

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 collaborare alla predisposizione e al settaggio della 
strumentazione (stampi, rulli, ecc), all’impostazione dei parametri 
determinanti per le dimensioni e le forme delle piastrelle

•	 condurre in sicurezza gli impianti automatici (ad estrusione o a 
pressatura) per la formatura e il taglio degli impasti

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 interpretare gli input specifici per la formatura delle piastrelle
•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 

comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 verificare il funzionamento delle apparecchiature lungo tutto il 
processo di formatura, intervenendo in caso di anomalie secondo 
disposizioni e protocolli e mettendole in sicurezza in caso di 
malfunzionamento
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Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e procedure industriali per operare 
con la strumentazione per la formatura ad estrusione (per 
ceramiche come clinker e cotto) e per la formatura a pressatura 
(per maioliche, grés porcellanato, ecc.); tipologie, caratteristiche 
e istruzioni d’uso degli stampi e dei vari componenti delle 
apparecchiature per la formatura (rulli, quadro dei comandi, ecc.)

•	 elementi scientifici alla base del processo di formatura delle 
piastrelle (cambi di stato, pesi specifici, volumi, dimensioni lineari, 
strumenti di misura, ecc.)

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo della qualità: modalità e 
procedure di utilizzo e caratteristiche tecniche

•	 tipologie e rispettive caratteristiche tecniche degli impianti per 
l’essiccazione dei semilavorati (atomizzatori, essiccatoi periodici 
e a tunnel, ecc.); istruzioni per il funzionamento e procedure 
specifiche a seconda del tipo di prodotto

Ref. CP2011
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi

Unità di Competenza: 
03_VET-Conduzione di impianti per la prima e l’eventuale seconda 
cottura 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di conduzione di impianti per la prima e l’eventuale seconda 
cottura 

Risultato atteso 
impianti per la prima ed eventuale seconda condotti in sicurezza e 
secondo idonea procedura 

Indicatori

Valutazione corretta delle indicazioni per la cottura delle piastrelle e 
corretta predisposizione degli impianti necessari in questa fase; Procedure 
e metodi per la cottura delle piastrelle debitamente applicati e corretto 
utilizzo degli appositi forni; Procedure correttamente eseguite per la 
verifica della funzionalità e per la messa in sicurezza dei forni utilizzati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le corrette modalità e tempistiche per il raffreddamento 
dei materiali, settando e conducendo in sicurezza, ove previsto, i 
macchinari per il raffreddamento rapido dei materiali

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 collaborare all’impostazione dei parametri degli impianti secondo 
standard tecnici, verificando la conformità delle temperature e 
delle condizioni di umidità in relazione al tipo di prodotto che si 
intende ottenere
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Capacità

•	 collaborare secondo indicazioni all’utilizzo delle strumentazioni 
per misurazione e controllo delle caratteristiche tecniche 
dei semilavorati specifiche per questa fase, nel rispetto 
delle normative internazionali, comunitarie e nazionali sulla 
produzione di ceramica

•	 condurre in sicurezza i forni per la prima e per l’eventuale seconda 
cottura dei semilavorati, assicurandosi preliminarmente che 
siano state rispettate le tempistiche per la loro essiccazione e 
verificando il funzionamento delle apparecchiature lungo tutto 
il processo di cottura, intervenendo in caso di anomalie secondo 
disposizioni e protocolli e mettendole quindi in sicurezza in caso 
di malfunzionamento

•	 differenziare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 interpretare gli input per la fase di cottura della ceramica, 
discernendo processi che prevedono la monocottura da quelli 
che richiedono una seconda cottura delle piastrelle

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà delle diverse tipologie di ceramiche a 
monocottura (grés, cotto, clinker, ecc.) e di ceramiche a bicottura 
(maiolica, terraglia, ecc.), rispettive specifiche tecniche (resistenza 
a sbalzi termici, a scalfitture, dinamiche di rottura)

•	 caratteristiche tecniche dei macchinari per la cottura dei materiali 
ceramici (come i forni a nastro a ciclo continuo); procedure per 
condurli in sicurezza e per effettuare la verifica del loro corretto 
funzionamento; comportamenti e possibili soluzioni da adottare 
nel caso di inconvenienti nel processo o nel prodotto (casi e 
comportamenti di intervento diretto sulle apparecchiature; casi 
nei quali rivolgersi al personale preposto al ripristino del corretto 
funzionamento)

•	 caratteristiche tecniche e procedure per operare con macchinari 
per il raffreddamento di materiali ceramici

•	 elementi di valutazione della qualità dei prodotti, principali difetti 
e possibili soluzioni da adottare per risolvere problematiche 
relative alla produzione

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi fisici e chimici alla base del procedimento di cottura dei 
materiali ceramici (temperature di fusione, tempistiche per il loro 
raffreddamento, umidità, unità e strumenti di misura)

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo della qualità: modalità e 
procedure di utilizzo e caratteristiche tecniche

Ref. CP2011
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
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Unità di Competenza: 12_VET-Gestione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei materiali 

Risultato atteso Collocamento ottimale delle materie prime in magazzino 

Indicatori

Corretta predisposizione e catalogazione dei materiali secondo 
disposizioni aziendali; Corretta applicazione delle procedure per la 
registrazione dei materiali in entrata e in uscita dai magazzini e dalle 
aree di deposito; Utilizzo sicuro delle macchine e attrezzature per la 
movimentazione dei materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le condizioni per la migliore conservazione dei materiali 
a garanzia della qualità e della sicurezza

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei materiali in 
entrata e in uscita

•	 collaborare alla valutazione dello stato dei materiali e della 
disponibilità di qualità e quantità necessari per i programmi di 
lavorazione

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 

movimentazione
•	 predisporre e catalogare i materiali in deposito e/o in magazzino 

secondo le disposizioni aziendali
•	 riconoscere i documenti di accompagnamento dei prodotti, 

assicurare completezza e adeguatezza della compilazione
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 

movimentazione

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 elementi identificativi dei materiali
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 norme in materia di movimentazione di materiali pericolosi
•	 norme in materia di trasporto di materiali pericolosi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per la documentazione della 

movimentazione (ingresso, prelievo, livello scorte, ecc.)
•	 rischi, pericoli e danni connessi alla manipolazione di materiali, 

uso strumenti, procedure di lavorazione, ambienti di lavoro.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione dei depositi e dei magazzini
•	 tipologie di macchine per il carico e la movimentazione di 

materiali (muletti, carrelli elevatori, elevatrici, montacarichi, ecc.)
•	 tipologie di materiali e prodotti, caratteristiche e condizioni per 

manipolazione, movimentazione e stoccaggio corretti e sicuri

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_VET-Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 

Risultato atteso 
materiali selezionati, dosati e miscelati secondo le caratteristiche tecniche 
che si intende conferire al prodotto finale 

Indicatori

Metodi correttamente applicati per la procedura di selezione e per 
il dosaggio dei materiali nella quantità e nella qualità richieste dalle 
specifiche indicazioni aziendali; Operazioni preliminari per il trattamento 
delle materie prime eseguite correttamente con il supporto di strumenti 
e di apparecchiature opportunamente selezionate e condotte in sicurezza 
dagli operatori; Procedure correttamente eseguite per la verifica della 
funzionalità e per la messa in sicurezza di strumenti e apparecchiature 
utilizzate in fase di selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assicurare conformità del procedimento per dosare, macinare, 
miscelare e impastare argille, sabbie ed altre sostanze per 
ottenere impasti di diverso tipo

•	 collaborare alla programmazione della strumentazione con i 
parametri idonei per ottenere semilavorati secondo i requisiti 
previsti dalla specifica produzione

•	 collaborare alla programmazione e alla realizzazione dei 
trattamenti preliminari delle materie prime, quali frantumazioni, 
granitura, macinazione, umidificazione, ecc.

•	 condurre in sicurezza le apposite apparecchiature, valutandone 
il funzionamento durante il processo ed intervenendo 
secondo disposizioni e protocolli in caso di anomalie, guasti o 
malfunzionamenti e mettendole in sicurezza
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Capacità

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 eseguire le operazioni preliminari di lavaggio delle materie prime 
utilizzate per l’impasto, conducendo in sicurezza gli impianti 
specifici per ripulirle dalle impurità

•	 interpretare gli input per la selezione e la miscela dei materiali, 
individuando le materie prime a seconda del tipo di ceramica 
che si intende fabbricare, della destinazione d’uso del prodotto e 
delle caratteristiche tecniche delle sostanze utilizzate

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare strumentazioni per misurazione e controllo delle 
caratteristiche tecniche dei semilavorati nel rispetto delle 
normative internazionali, comunitarie e nazionali sulla 
produzione di ceramica

Conoscenze

•	 caratteristiche estetiche (colore, lucentezza e sfumature, ecc.) 
conferite al prodotto a seconda della scelta delle sostanze da 
applicare sui semilavorati

•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento di apparecchi e 
impianti per il trattamento preliminare delle materie prime 
(stagionatura, lavaggio, depurazione), per la macinatura 
delle materie prime (scrubber a umido, frantoi, mulini), per 
la miscelazione (miscelatori a nastro, miscelatori mueller, 
impastatrici)

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 norme e standard di sicurezza e atossicità nella scelta e nella 
lavorazione delle materie prime che regolano l’utilizzo di sostanze 
potenzialmente nocive quali smalti e piombo a seconda della 
destinazione d’uso del prodotto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi alla base delle trasformazioni dei materiali e tecniche 
di conservazione/stoccaggio/trattamento delle materie prime, 
quali argille, sabbie, additivi, ecc.; loro proprietà funzionali 
(curva granulometrica, pesi specifici); elementi di chimica e fisica 
applicati ai materiali che costituiscono l’impasto e al successivo 
processo produttivo, caratteristiche tecniche (quali durezza, 
resistenza meccanica, inerzia chimica e fisica, inalterabilità 
all’acqua, al fuoco, alle sostanze chimiche)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo delle materie prime: 
modalità e procedure di utilizzo, caratteristiche tecniche
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Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

Unità di Competenza: 20_VET-Smaltatura piastrelle 

Oggetto di Osservazione le operazioni di smaltatura delle piastrelle 

Risultato atteso 
piastrelle smaltate secondo specifiche procedure, utilizzando in sicurezza 
gli impianti 

Indicatori

Valutazione corretta degli input per questa fase e predisposizione 
adeguata delle strumentazioni necessarie all’applicazione di smalti 
sulle piastrelle; Procedure e metodi per la smaltatura delle piastrelle 
debitamente applicati e corretto utilizzo degli appositi impianti; Procedure 
correttamente eseguite per la verifica della funzionalità e per la messa in 
sicurezza degli impianti utilizzati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la tecnica di esecuzione della smaltatura in relazione 
ai materiali utilizzati, allo spessore del rivestimento, alle 
proprietà dei prodotti in funzione della destinazione d’uso, alle 
caratteristiche tecniche ed estetiche (disegni, decorazioni) che si 
vogliono ottenere

•	 applicare tempistiche e procedure idonee all’asciugatura dei 
prodotti smaltati, anche servendosi di apposita strumentazione, 
a seconda della tipologia di smalto utilizzato e delle specifiche 
condizioni ambientali

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 collaborare all’impostazione dei parametri degli impianti
•	 condurre in sicurezza le apparecchiature automatiche 

per smaltare i prodotti ceramici, verificandone il corretto 
funzionamento durante il processo ed intervenendo in caso di 
anomalie secondo disposizioni e protocolli, mettendole quindi in 
sicurezza in caso di malfunzionamento

•	 differenziare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 garantire il rispetto della tempistica e delle procedure corrette 
per l’applicazione dello smalto al prodotto (prima o dopo la prima 
cottura) a seconda delle caratteristiche della ceramica da trattare

•	 interpretare gli input per la gestione del processo, riconoscendo 
nei vari tipi di prodotto le gamme cromatiche, le sostanze 
coloranti e le modalità di applicazione in relazione alla reazione 
delle sostanze coloranti al calore e al materiale su cui sono 
applicati

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza
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Conoscenze

•	 caratteristiche estetiche (colore, brillantezza, lucentezza, 
sfumature) conferite al prodotto a seconda della scelta degli 
smalti da applicare

•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento degli strumenti 
utilizzati per la smaltatura e per il raffreddamento delle piastrelle 
prodotte con procedura industriale

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi e tecniche per la smaltatura industriale delle ceramiche, 
caratteristiche estetiche e procedure per l’applicazione industriale 
di disegni e decorazioni

•	 principi scientifici elementari alla base del processo di asciugatura 
dei prodotti smaltati (temperature, umidità, pressione 
atmosferica)

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologie, caratteristiche relative alla composizione (coloranti, 
additivi, ecc.) e procedure di applicazione (temperature, 
tempistiche di asciugatura, ecc.) degli smalti per la produzione 
industriale di piastrelle di ceramica; elementi di chimica e 
fisica relativi all’applicazione di tali sostanze sulle piastrelle e 
caratteristiche tecniche (durezza, resistenza meccanica, inerzia 
chimica e fisica, inalterabilità all’acqua, al fuoco, alle sostanze 
chimiche)

Ref. CP2011
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 



1333

Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare 
a termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; 
istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del 
cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata 
a seconda dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare 
informazioni e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo 
convincente ed appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi 
Comunicazione nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti e della 
strumentazione a supporto delle diverse fasi di formatura, cottura e smaltatura; - tecniche di imballaggio dei 
prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e 
dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e “12_VET - 
Gestione dei materiali”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare 
a termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; 
istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del 
cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata 
a seconda dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare 
informazioni e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo 
convincente ed appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi 
Comunicazione nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 
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tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti e della 
strumentazione a supporto delle diverse fasi di formatura, cottura e smaltatura; - tecniche di imballaggio dei 
prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e 
dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e “12_VET - 
Gestione dei materiali”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della ceramica artigianale
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Ceramista

Descrizione del profilo 
professionale

Il ceramista svolge attività legate alla gestione, selezione e miscelazione dei 
materiali, dal loro corretto stoccaggio in magazzino fino al corretto dosaggio 
in fase produttiva; alla formatura artigianale dei manufatti, alla loro cottura 
e finitura; alla cernita e all’imballaggio del prodotto finito. Si può occupare 
anche delle attività di vendita al pubblico dei manufatti realizzati e di cura 
degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività artigianale, in caso 
di lavoro autonomo. Opera sia con contratto di lavoro dipendente presso 
aziende di qualsivoglia dimensione che come lavoratore autonomo. Nello 
svolgimento del suo lavoro si raccorda con gli altri operai, assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti.

Processo/i di lavoro •	 Produzione artigianale / artistica di ceramiche

Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 
rivestimenti

•	 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 
ornamentali

•	 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
•	 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
•	 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico 

e industriale
•	 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.3.2.1.2 Ceramisti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti
•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 06_VET - Cottura dei manufatti
•	 09_VET - Finitura dei manufatti
•	 10_VET - Formatura artigianale
•	 12_VET - Gestione dei materiali 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 18_VET - Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 
•	 37_COM - Vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non

Unità di Competenza: 01_VET-Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Risultato atteso 
prodotti selezionati, imballati e stoccati conformemente alle procedure 
aziendali e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza 

Indicatori

Verifiche qualitative sui prodotti correttamente eseguite sulla base dei 
criteri di demarcazione tra elementi di prima, di seconda scelta o di scarto; 
Procedure di apposizione di informazioni e marchi sugli imballaggi dei 
prodotti correttamente eseguite e complete di ogni indicazione richiesta 
dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali; Processi e metodi 
per l’organizzazione dei magazzini e per lo stoccaggio dei prodotti 
correttamente applicati secondo criteri logistici ed aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.3.2.1.2


1337

Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 

le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione
•	 effettuare le verifiche sensoriali della conformità e qualità dei 

prodotti e collaborare alla realizzazione dei controlli strumentali e 
di laboratorio

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 organizzare il trasporto delle confezioni all’interno dei magazzini, 
collocandole in sicurezza all’interno degli spazi specifici e 
dividendole in lotti omogenei

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 
movimentazione

•	 realizzare l’imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti, conducendo 
in sicurezza le apparecchiature e applicando ove previsto le 
indicazioni richieste dalla normativa vigente e dalle specifiche 
aziendali per gli imballaggi

•	 sulla base degli esiti dei controlli, suddividere secondo indicazioni 
aziendali i prodotti di prima, quelli di seconda scelta e quelli di 
scarto

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 
movimentazione

Conoscenze

•	 disposizioni organizzative, terminologia tecnica e di 
comunicazione specifica

•	 elementi scientifici alla base del processo di confezionamento dei 
materiali quali scale di misura, pesi specifici, volume, ecc.

•	 input specifici (formulari e indicazioni per la preparazione delle 
confezioni, standard di qualità ) per il processo di imballaggio e 
stoccaggio dei prodotti

•	 layout e condizioni di sicurezza della struttura fisica dei magazzini 
e criteri di classificazione per la collocazione dei prodotti al loro 
interno

•	 modalità di verifica sensoriale della conformità dei prodotti; 
indicazioni e procedure relative alla classificazione in lotti di prima, 
seconda scelta o di scarto; norme vigenti e principi scientifici e 
socio-economici relativi all’utilizzo dei prodotti di qualità inferiore 
e alla valorizzazione e/o all’eventuale riciclo di elementi altrimenti 
considerati come scarti di produzione

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 normativa vigente e indicazioni organizzative relative alle 
confezioni e agli imballi (contenuto, dimensioni, caratteristiche 
qualitative, marchi di qualità, indicazioni da apporre per la 
sicurezza della gestione dei colli, ecc.)

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologia di prove previste per il controllo della qualità secondo 
la normativa vigente e rispettive procedure, tempistiche ed esiti 
delle verifiche; requisiti necessari per l’apposizione di marchi di 
qualità sui prodotti

•	 tipologie, caratteristiche tecniche e di funzionamento degli 
strumenti per confezionamento e imballaggio dei prodotti
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Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 

materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 7.2.1.3.0 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e 

manufatti abrasivi mine...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 06_VET-Cottura dei manufatti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cottura dei manufatti 

Risultato atteso 
cottura dei manufatti eseguita in sicurezza e secondo prescrizioni e 
standard di qualità 

Indicatori

Valutazione corretta delle indicazioni per la cottura dei manufatti e 
opportuna predisposizione delle strumentazioni necessarie in questa fase; 
Procedure e metodi artigianali debitamente applicati in fase di cottura dei 
manufatti e corretto utilizzo degli appositi forni; Procedure correttamente 
eseguite per la verifica della funzionalità e per la messa in sicurezza dei 
forni utilizzati 
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Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 caricare i semilavorati all’interno degli appositi forni per la cottura, 
valutandone dimensioni e peso, utilizzando eventualmente in 
sicurezza gli appositi strumenti, organizzando gli spazi sulle 
caselle refrattarie e assicurandosi della corretta chiusura delle 
porte prima dell’avvio della fase

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 collaborare all’impostazione dei parametri per la cottura secondo 
standard tecnici, con particolare attenzione alle temperature e alle 
condizioni di umidità, conducendo in sicurezza i forni per la prima 
e per l’eventuale seconda cottura dei semilavorati

•	 collaborare durante l’applicazione di metodi e l’utilizzo di 
strumentazioni per misurazione e controllo delle caratteristiche 
tecniche dei semilavorati, specifici per questa fase, nel rispetto 
delle normative internazionali, comunitarie e nazionali sulla 
produzione di ceramica

•	 controllare il rispetto delle tempistiche per l’essiccazione dei 
semilavorati

•	 differenziare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 in sicurezza in caso di malfunzionamento ed eventualmente 
avvertendo il personale preposto

•	 interpretare ed applicare gli input sulle modalità e tempistiche per 
il raffreddamento dei semilavorati, conducendo in sicurezza, ove 
previsto, i macchinari per il raffreddamento rapido

•	 interpretare gli input per la fase di cottura della ceramica, 
discernendo processi che prevedono la monocottura da quelli che 
richiedono una seconda cottura delle piastrelle

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 predisporre le condizioni per la realizzazione della periodica 
manutenzione e pulizia delle caselle refrattarie da parte di 
specialisti

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 verificare il funzionamento delle apparecchiature lungo tutto il 
processo di cottura e intervenire in caso di anomalie secondo 
disposizioni e protocolli, mettendole quindi in sicurezza in caso 
di malfunzionamento ed eventualmente avvertendo il personale 
preposto

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà delle diverse tipologie di ceramiche a 
monocottura (grés, cotto, clinker, ecc.) e di ceramiche a bicottura 
(maiolica, terraglia, ecc.), rispettive specifiche tecniche (resistenza 
a sbalzi termici, a scalfitture, dinamiche di rottura)

•	 caratteristiche tecniche, manuali di istruzione e procedure per 
operare con macchinari per il raffreddamento di materiali ceramici 
ed elementi scientifici alla base del processo di raffreddamento 
della ceramica

•	 input specifici per il processo (procedure specifiche, libretti di 
istruzione per l’uso delle macchine e degli impianti, manuali e 
schede tecniche, disegni tecnici, programmi di lavoro, indicazioni 
del responsabile) e normative internazionali, comunitarie e 
nazionali vigenti sulla produzione di oggetti in ceramica
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Conoscenze

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normative nazionali vigenti in materia di prevenzione antincendio, 
obbligatoria per diverse tipologie di forni

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo della qualità: modalità e 
procedure di utilizzo e caratteristiche tecniche

•	 tipologie di macchinari per la cottura dei materiali ceramici 
(forni a nastro a ciclo continuo, a piastre striscianti, a crogiolo, 
forni a muffola), caratteristiche tecniche, manuali di istruzioni e 
procedure per operare in sicurezza per la verifica del loro corretto 
funzionamento; comportamenti e interventi da eseguire in caso di 
malfunzionamento e per la messa in sicurezza degli impianti

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

Unità di Competenza: 09_VET-Finitura dei manufatti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di finitura dei manufatti 

Risultato atteso 
finitura dei manufatti realizzati in sicurezza, secondo gli standard di qualità 
aziendali e a seconda della destinazione d’uso 

Indicatori

Corretta interpretazione degli input per la finitura dei manufatti e adeguata 
predisposizione delle strumentazioni necessarie in questa fase; Procedure 
e metodi artigianali di qualità debitamente applicati in fase di finitura 
dei manufatti e corretto utilizzo degli appositi strumenti; Procedure 
correttamente eseguite per la verifica della funzionalità e per la messa in 
sicurezza dei forni utilizzati 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare a regola d’arte le tecniche adeguate in relazione ai 
materiali utilizzati, alle proprietà dei prodotti a seconda della 
destinazione d’uso (alimentare, artistico, decorativo), alle 
caratteristiche tecniche ed estetiche (disegni, decorazioni, ecc.) 
che si vogliono ottenere, allo spessore del rivestimento, ecc.

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 differenziare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 garantire il rispetto della tempistica corretta per l’applicazione al 
prodotto dello smalto, delle colorazioni e delle decorazioni (prima 
o dopo la prima cottura) a seconda delle caratteristiche della 
ceramica da trattare

•	 interpretare gli input per la gestione dei processi, per applicare 
smalti, pitture, graffiture, decalcomanie e decorazioni sulle 
specifiche tipologie di articoli
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Capacità

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 predisporre strumenti (recipienti, pennelli, cabine, tornelli 
girevoli, sprezzatrici) e sostanze (smalti, vetrine, ossidi coloranti, 
vetri macinati, liquidi, ecc.) per la decorazione di ceramiche, 
organizzando l’ambiente di lavoro affinché si ottengano 
condizioni idonee alla sicurezza e al rispetto di standard 
ergonomici, di illuminazione e di protezione individuale da agenti 
chimici nocivi per la salute

•	 riconoscere le gamme cromatiche, coloranti e decorativi, smalti, 
vetrine, e le modalità di applicazione in relazione alla reazione di 
tali sostanze al calore e al materiale su cui sono applicate

•	 rispettare tempistiche e procedure idonee all’asciugatura dei 
prodotti, anche servendosi di apposita strumentazione, a seconda 
della tipologia di sostanze utilizzate e delle specifiche condizioni 
ambientali

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche di funzionamento e procedure per l’utilizzo degli 
strumenti e delle tecniche artigianali per la finitura dei prodotti 
(recipienti contenenti smalto, sprezzatrici di smalti e colori, 
pennelli, tornelli girevoli per la finitura in serie dei prodotti) e per il 
raffreddamento dei prodotti

•	 caratteristiche estetiche (colore, lucentezza e sfumature, ecc.) 
conferite al prodotto a seconda della scelta delle sostanze da 
applicare sui semilavorati

•	 input specifici per il processo (procedure specifiche, libretti di 
istruzione per l’uso delle macchine e degli impianti, manuali e 
schede tecniche, disegni tecnici, programmi di lavoro, indicazioni 
del responsabile) e normative internazionali, comunitarie e 
nazionali vigenti sulla produzione di oggetti in ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 requisiti tecnici dei manufatti in ceramica (impermeabilità, 
resistenza agli urti ed agli agenti atmosferici, durezza, resistenza 
meccanica, inerzia chimica e fisica, inalterabilità all’acqua, al fuoco, 
alle sostanze chimiche) in funzione della destinazione d’uso 
(alimentare, artistica, decorativa, per ambienti interni o ambienti 
esterni) e relative sostanze e procedure di applicazione idonee per 
la fase di finitura di tali prodotti

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologie di interventi (applicazione di smalti, pitture, graffiture, 
decalcomanie, decorazioni), caratteristiche relative alla 
composizione (coloranti, additivi, ecc.) ed elementi scientifici alla 
base della procedura di applicazione delle sostanze (temperature, 
tempistiche e condizioni ambientali di asciugatura) per la finitura 
di oggetti in ceramica

Ref. CP2011
•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
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Unità di Competenza: 10_VET-Formatura artigianale 

Oggetto di Osservazione le operazioni di formatura artigianale 

Risultato atteso 
procedure di formazione degli oggetti in ceramica eseguite a seconda delle 
caratteristiche tecniche del prodotto desiderato 

Indicatori

Corretta lettura degli input e opportuna scelta e predisposizione degli 
impianti per la formatura dei manufatti; Procedure e metodi debitamente 
applicati in fase di formatura dei manufatti e corretto utilizzo degli appositi 
impianti; Procedure correttamente eseguite per la verifica della funzionalità 
e per la messa in sicurezza di strumenti e macchine per la formatura dei 
manufatti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare la procedura idonea per l’essiccazione dei semilavorati a 
seconda delle caratteristiche tecniche del prodotto, organizzando 
il proprio ambiente di lavoro per ottenere condizioni ambientali 
idonee e conducendo in sicurezza le apposite strumentazioni

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 collaborare al trasferimento di disegni e prototipi su eventuali 
stampi necessari per la produzione in serie di articoli in ceramica 
per usi domestici e ornamentali, predisponendo materiali e 
utilizzando la strumentazione idonea

•	 collaborare alla predisposizione della strumentazione (tornii, 
presse, stampi per il colaggio dell’argilla) conducendo in sicurezza 
eventuali impianti utilizzati per modellare le argille

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 interpretare gli input specifici per la formatura degli oggetti; 
predisporre adeguatamente l’ambiente di lavoro e gli attrezzi 
necessari in questa fase di lavorazione

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 valutare la corretta composizione degli impasti per il tipo di 
produzione indicata

•	 verificare il funzionamento delle apparecchiature lungo tutto il 
processo di formatura, intervenendo in caso di anomalie secondo 
disposizioni e protocolli e mettendole in sicurezza in caso di 
malfunzionamento

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e dei materiali che costituiscono gli stampi 
(gomme siliconiche, metalli, ecc.); tecniche e strumenti di disegno 
dei bozzetti (disegno a mano libera, disegno tecnico, disegno con 
strumenti informatici, ecc.)

•	 caratteristiche tecniche e procedure per operare con la 
strumentazione per la formatura a mano con il supporto del 
tornio, per la formatura tramite presse e stampi, per l’utilizzo degli 
strumenti per il colaggio delle argille

•	 elementi scientifici alla base del processo di formatura di oggetti 
in ceramica (cambi di stato, pesi specifici, volumi, dimensioni 
lineari, strumenti di misura)
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Conoscenze

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo della qualità: modalità e 
procedure di utilizzo e caratteristiche tecniche

•	 tipologie e caratteristiche dei modelli funzionali alla creazione di 
bozzetti e prototipi (studio di modelli quali fotografie e oggetti, 
disegno del bozzetto a mano o a computer, lavorazione a mano 
del prototipo, ecc.)

•	 tipologie e rispettive caratteristiche tecniche degli impianti per 
l’essiccazione dei semilavorati (atomizzatori, essiccatoi periodici 
e a tunnel, ecc.); istruzioni per il funzionamento e procedure 
specifiche a seconda del tipo di prodotto

Ref. CP2011
•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

Unità di Competenza: 12_VET-Gestione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei materiali 

Risultato atteso Collocamento ottimale delle materie prime in magazzino 

Indicatori

Corretta predisposizione e catalogazione dei materiali secondo disposizioni 
aziendali; Corretta applicazione delle procedure per la registrazione dei 
materiali in entrata e in uscita dai magazzini e dalle aree di deposito; 
Utilizzo sicuro delle macchine e attrezzature per la movimentazione dei 
materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le condizioni per la migliore conservazione dei materiali 
a garanzia della qualità e della sicurezza

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei materiali in 
entrata e in uscita

•	 collaborare alla valutazione dello stato dei materiali e della 
disponibilità di qualità e quantità necessari per i programmi di 
lavorazione

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 

movimentazione
•	 predisporre e catalogare i materiali in deposito e/o in magazzino 

secondo le disposizioni aziendali
•	 riconoscere i documenti di accompagnamento dei prodotti, 

assicurare completezza e adeguatezza della compilazione
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 

movimentazione



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1344

Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 elementi identificativi dei materiali
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 norme in materia di movimentazione di materiali pericolosi
•	 norme in materia di trasporto di materiali pericolosi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per la documentazione della 

movimentazione (ingresso, prelievo, livello scorte, ecc.)
•	 rischi, pericoli e danni connessi alla manipolazione di materiali, 

uso strumenti, procedure di lavorazione, ambienti di lavoro.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione dei depositi e dei magazzini
•	 tipologie di macchine per il carico e la movimentazione di 

materiali (muletti, carrelli elevatori, elevatrici, montacarichi, ecc.)
•	 tipologie di materiali e prodotti, caratteristiche e condizioni per 

manipolazione, movimentazione e stoccaggio corretti e sicuri

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 

materiali per la produ...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_VET-Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 

Risultato atteso 
materiali selezionati, dosati e miscelati secondo le caratteristiche tecniche 
che si intende conferire al prodotto finale 

Indicatori

Metodi correttamente applicati per la procedura di selezione e per 
il dosaggio dei materiali nella quantità e nella qualità richieste dalle 
specifiche indicazioni aziendali; Operazioni preliminari per il trattamento 
delle materie prime eseguite correttamente con il supporto di strumenti 
e di apparecchiature opportunamente selezionate e condotte in sicurezza 
dagli operatori; Procedure correttamente eseguite per la verifica della 
funzionalità e per la messa in sicurezza di strumenti e apparecchiature 
utilizzate in fase di selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assicurare conformità del procedimento per dosare, macinare, 
miscelare e impastare argille, sabbie ed altre sostanze per ottenere 
impasti di diverso tipo

•	 collaborare alla programmazione della strumentazione con i 
parametri idonei per ottenere semilavorati secondo i requisiti 
previsti dalla specifica produzione

•	 collaborare alla programmazione e alla realizzazione dei 
trattamenti preliminari delle materie prime, quali frantumazioni, 
granitura, macinazione, umidificazione, ecc.

•	 condurre in sicurezza le apposite apparecchiature, valutandone 
il funzionamento durante il processo ed intervenendo 
secondo disposizioni e protocolli in caso di anomalie, guasti o 
malfunzionamenti e mettendole in sicurezza

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 eseguire le operazioni preliminari di lavaggio delle materie prime 
utilizzate per l’impasto, conducendo in sicurezza gli impianti 
specifici per ripulirle dalle impurità

•	 interpretare gli input per la selezione e la miscela dei materiali, 
individuando le materie prime a seconda del tipo di ceramica che 
si intende fabbricare, della destinazione d’uso del prodotto e delle 
caratteristiche tecniche delle sostanze utilizzate

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare strumentazioni per misurazione e controllo delle 
caratteristiche tecniche dei semilavorati nel rispetto delle 
normative internazionali, comunitarie e nazionali sulla produzione 
di ceramica

Conoscenze

•	 caratteristiche estetiche (colore, lucentezza e sfumature, ecc.) 
conferite al prodotto a seconda della scelta delle sostanze da 
applicare sui semilavorati

•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento di apparecchi e 
impianti per il trattamento preliminare delle materie prime 
(stagionatura, lavaggio, depurazione), per la macinatura 
delle materie prime (scrubber a umido, frantoi, mulini), per 
la miscelazione (miscelatori a nastro, miscelatori mueller, 
impastatrici)
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Conoscenze

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 norme e standard di sicurezza e atossicità nella scelta e nella 
lavorazione delle materie prime che regolano l’utilizzo di sostanze 
potenzialmente nocive quali smalti e piombo a seconda della 
destinazione d’uso del prodotto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi alla base delle trasformazioni dei materiali e tecniche 
di conservazione/stoccaggio/trattamento delle materie prime, 
quali argille, sabbie, additivi, ecc.; loro proprietà funzionali 
(curva granulometrica, pesi specifici); elementi di chimica e fisica 
applicati ai materiali che costituiscono l’impasto e al successivo 
processo produttivo, caratteristiche tecniche (quali durezza, 
resistenza meccanica, inerzia chimica e fisica, inalterabilità 
all’acqua, al fuoco, alle sostanze chimiche)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo delle materie prime: modalità 
e procedure di utilizzo, caratteristiche tecniche

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 

materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

Unità di Competenza: 37_COM-Vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso vendita correttamente eseguita e registrata 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
in vendita; corretta esecuzione delle operazioni di registrazione dei 
movimenti di cassa 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure stabilite per la consegna della merce/
prodotto conforme alle esigenze del cliente e della relativa 
documentazione

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 individuare e realizzare le tipologie di confezionamento od 
imballaggio (packaging) adatte alle caratteristiche merceologiche 
dei prodotti, alle modalità di consegna/trasporto ed ai criteri di 
sostenibilità ambientale

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)
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Conoscenze

•	 elementi di etica professionale
•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 una o più lingue straniere

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la quali-
ficazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo di competen-
ze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed all’acquisizione di ulte-
riori competenze (vedi Competenza digitale - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1348

Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressione 
culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli strumenti a supporto 
delle diverse fasi di produzione; - caratteristiche estetiche del prodotto semilavorato e finito; - tecniche di 
imballaggio dei prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei 
materiali e dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e 
“12_VET - Gestione dei materiali”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 



1349

Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Consapevolezza ed espressione culturale 
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Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la qua-
lificazione assume particolare rilevanza la conoscenza e la consapevolezza 
delle principali produzioni culturali afferenti all’ambito professionale nel 
quale si colloca il profilo professionale (vedi Consapevolezza ed espressio-
ne culturale - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli strumenti a supporto 
delle diverse fasi di produzione; - caratteristiche estetiche del prodotto semilavorato e finito; - tecniche di 
imballaggio dei prodotti; - tecniche di movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei 
materiali e dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e 
“12_VET - Gestione dei materiali”, è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore per la lavorazione e trasformazione del vetro 
piano

Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Vetraio

Descrizione del profilo 
professionale

Il vetraio svolge attività legate alla gestione dei materiali, alla trasformazione 
del vetro (taglio, molatura, curvatura ecc.), alle lavorazioni e decorazioni a 
caldo (tempera, stampa, ecc.) e a freddo (sabbiatura, satinatura, incisione, 
ecc.) e, infine, alla cernita e imballaggio del prodotto finito. Opera nell’ambito 
della trasformazione del vetro prevalentemente con contratto di lavoro 
dipendente presso aziende di qualsivoglia dimensione. Nello svolgimento 
del suo lavoro si raccorda con gli altri operai addetti alla trasformazione 
e con la figura preposta al coordinamento e al controllo degli impianti, 
assumendosi la responsabilità dei propri compiti.

Processo/i di lavoro •	 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
•	 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
•	 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
•	 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
•	 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, 

per farmacia
•	 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria 

tecnica)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.3.5.0 Vetrai

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti
•	 07_VET - Decorazioni e lavorazioni speciali a caldo 
•	 08_VET - Decorazioni e lavorazioni speciali a freddo 
•	 12_VET - Gestione dei materiali 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 21_VET - Trasformazione del vetro/seconde lavorazioni

Unità di Competenza: 01_VET-Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Risultato atteso 
prodotti selezionati, imballati e stoccati conformemente alle procedure 
aziendali e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza 

Indicatori

Verifiche qualitative sui prodotti correttamente eseguite sulla base dei 
criteri di demarcazione tra elementi di prima, di seconda scelta o di 
scarto; Procedure di apposizione di informazioni e marchi sugli imballaggi 
dei prodotti correttamente eseguite e complete di ogni indicazione 
richiesta dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali; Processi 
e metodi per l’organizzazione dei magazzini e per lo stoccaggio dei 
prodotti correttamente applicati secondo criteri logistici ed aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 

secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione
•	 effettuare le verifiche sensoriali della conformità e qualità dei 

prodotti e collaborare alla realizzazione dei controlli strumentali 
e di laboratorio

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.3.5.0
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Capacità

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 organizzare il trasporto delle confezioni all’interno dei magazzini, 
collocandole in sicurezza all’interno degli spazi specifici e 
dividendole in lotti omogenei

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 
movimentazione

•	 realizzare l’imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti, conducendo 
in sicurezza le apparecchiature e applicando ove previsto le 
indicazioni richieste dalla normativa vigente e dalle specifiche 
aziendali per gli imballaggi

•	 sulla base degli esiti dei controlli, suddividere secondo 
indicazioni aziendali i prodotti di prima, quelli di seconda scelta e 
quelli di scarto

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 
movimentazione

Conoscenze

•	 disposizioni organizzative, terminologia tecnica e di 
comunicazione specifica

•	 elementi scientifici alla base del processo di confezionamento 
dei materiali quali scale di misura, pesi specifici, volume, ecc.

•	 input specifici (formulari e indicazioni per la preparazione delle 
confezioni, standard di qualità ) per il processo di imballaggio e 
stoccaggio dei prodotti

•	 layout e condizioni di sicurezza della struttura fisica dei 
magazzini e criteri di classificazione per la collocazione dei 
prodotti al loro interno

•	 modalità di verifica sensoriale della conformità dei prodotti; 
indicazioni e procedure relative alla classificazione in lotti di 
prima, seconda scelta o di scarto; norme vigenti e principi 
scientifici e socio-economici relativi all’utilizzo dei prodotti di 
qualità inferiore e alla valorizzazione e/o all’eventuale riciclo di 
elementi altrimenti considerati come scarti di produzione

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 normativa vigente e indicazioni organizzative relative alle 
confezioni e agli imballi (contenuto, dimensioni, caratteristiche 
qualitative, marchi di qualità, indicazioni da apporre per la 
sicurezza della gestione dei colli, ecc.)

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologia di prove previste per il controllo della qualità secondo 
la normativa vigente e rispettive procedure, tempistiche ed esiti 
delle verifiche; requisiti necessari per l’apposizione di marchi di 
qualità sui prodotti

•	 tipologie, caratteristiche tecniche e di funzionamento degli 
strumenti per confezionamento e imballaggio dei prodotti



1353

Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 7.2.1.3.0 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e 

manufatti abrasivi mine...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 07_VET-Decorazioni e lavorazioni speciali a caldo 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di decorazione e di lavorazione speciale a caldo 

Risultato atteso 
Vetro lavorato a caldo a seconda delle particolari caratteristiche tecniche 
desiderate 

Indicatori

Adozione corretta degli input e applicazione delle procedure per la gestio-
ne delle fasi della lavorazione speciale a caldo del vetro; Predisposizione 
e utilizzo in modalità corretta e sicura della strumentazione, macchine e 
impianti; monitoraggio della funzionalità e messa in sicurezza; Adozione 
scrupolosa dei comportamenti di sicurezza e delle disposizioni per la ge-
stione dei residui di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assicurarsi, prima di intervenire con le lavorazioni speciali, che 
i trattamenti preliminari (taglio, levigatura, ecc.) siano stati 
effettuati con i criteri idonei a seconda della lavorazione da 
effettuare, segnalando al personale preposto eventuali anomalie 
e difetti

•	 collaborare durante il controllo della qualità dei prodotti e 
all’individuazione degli eventuali difetti dovuti a impostazioni 
non corrette delle apparecchiature utilizzate, intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 comprendere gli input per le lavorazioni speciali a caldo del vetro
•	 condurre in sicurezza gli impianti per la tempera chimica 

e/o i forni per la tempera termica del vetro, dopo aver 
caricato correttamente le lastre di vetro sui rulli automatici, 
controllandone il corretto funzionamento e impostando i 
parametri necessari per avviare e condurre processo

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti per la produzione 
di vetri laminati, isolanti, argentati e di altri prodotti speciali, 
controllando che la lavorazione proceda correttamente e nel 
rispetto degli standard produttivi e di qualità, segnalando 
eventualmente al personale preposto le problematiche 
riscontrate laddove non fosse possibile risolvere 
autonomamente i malfunzionamenti con semplici interventi
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Conoscenze

•	 caratteristiche della tempera chimica e della tempera termica: 
principi scientifici e caratteristiche chimico/fisiche (classi di 
resistenza, temperature nelle varie fasi) alla base del processo

•	 input specifici per il processo di produzione e lavorazione 
del vetro (procedure specifiche, libretti di istruzione, schede 
tecniche, indicazioni del responsabile, disegni tecnici)

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normative e indicazioni per la selezione, lo stoccaggio, la 
gestione, lo smaltimento delle risulte della lavorazione

•	 normative vigenti: norme comunitarie e norme nazionali che 
regolano la sicurezza nell’uso e nella lavorazione del vetro

•	 principali difetti del vetro trasformato, interventi di base per 
porvi rimedio e figure professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedimenti di evacuazione
•	 processi, tecnologie e strumenti per la produzione di vetri 

laminati, isolanti, specchi, di vetri con depositi superficiali di 
film (tramite pirolisi, solgel, ecc.), stratificati, ecc.: struttura, 
funzionamento, utilizzo in sicurezza, manutenzione ordinaria, 
principali problematiche ed interventi da eseguire in caso di 
malfunzionamento, personale preposto alla manutenzione 
straordinaria

•	 proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche conferite al vetro 
dalle diverse lavorazioni

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 
impastare materiali per la produ...

•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 6.3.2.4.0 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
•	 6.3.2.2.1 Soffiatori e modellatori del vetro
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 08_VET-Decorazioni e lavorazioni speciali a freddo 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di decorazione e di lavorazione speciale a freddo 

Risultato atteso 
Vetro decorato a freddo seconda delle particolari caratteristiche tecniche 
desiderate 

Indicatori

Adozione corretta degli input e applicazione delle procedure 
per la gestione delle fasi delle lavorazioni speciali a freddo del 
vetro; Predisposizione e utilizzo in modalità corretta e sicura della 
strumentazione, macchine e impianti; Adozione scrupolosa dei 
comportamenti di sicurezza e delle disposizioni per la gestione dei residui 
di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comprendere gli input per le operazioni di decorazione a freddo 
del vetro, adottando l’apposita tecnica (incisione, amidatura, 
sabbiatura, smaltatura, ecc.) a seconda della tipologia di 
lavorazione che si vuole effettuare

•	 controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature 
lungo tutto il processo di lavorazione e intervenire in caso 
di malfunzionamento secondo protocolli e disposizioni, 
segnalando eventualmente al personale preposto le 
problematiche riscontrate laddove non fosse possibile risolvere 
autonomamente i malfunzionamenti con semplici interventi

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione
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Capacità

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 prelevare materiali della corretta granulometria in relazione 
al risultato che si intende ottenere, utilizzando in sicurezza 
macchine e strumenti per la sabbiatura del vetro

•	 selezionare e applicare in sicurezza gli acidi sui vetri, al fine di 
creare risultati estetici coerenti con quanto previsto dai progetti, 
mediante l’ausilio dell’apposita strumentazione, collaborando 
all’impostazione dei parametri a seconda del risultato che si 
intende ottenere

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 valutare la qualità dei prodotti, individuando gli eventuali 
difetti dovuti a impostazioni non corrette delle apparecchiature 
utilizzate, intervenendo secondo protocolli sul processo per 
risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al personale 
preposto

Conoscenze

•	 apparecchiature e strumenti per le diverse lavorazioni: 
struttura, funzionamento, utilizzo con proprietà e in sicurezza, 
manutenzione ordinaria

•	 input specifici per il processo di produzione e lavorazione 
del vetro (procedure specifiche, libretti di istruzione, schede 
tecniche, indicazioni del responsabile, disegni tecnici)

•	 materiali utilizzati per i diversi tipi di decoro (sabbia, acidi, ecc.), 
caratteristiche, proprietà funzionali, condizioni per il trattamento 
sicuro

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normative e indicazioni per la selezione, lo stoccaggio, la 
gestione, lo smaltimento delle risulte della lavorazione

•	 normative vigenti: norme comunitarie e norme nazionali che 
regolano la sicurezza nell’uso e nella lavorazione del vetro

•	 principali difetti del vetro decorato, interventi di base per porvi 
rimedio e figure professionali di supporto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedimenti di evacuazione
•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 

lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di tecniche per la decorazione a freddo del vetro 

(incisione, amidatura, sabbiatura, smaltatura), principi scientifici 
alla base di tali processi e proprietà conferite al vetro dalle 
diverse tipologie di decorazione

Ref. CP2011

•	 6.3.2.3.0 Incisori ed acquafortisti su vetro
•	 6.3.2.4.0 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
•	 6.3.2.2.1 Soffiatori e modellatori del vetro
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
•	 6.1.3.5.0 Vetrai
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Unità di Competenza: 12_VET-Gestione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei materiali 

Risultato atteso Collocamento ottimale delle materie prime in magazzino 

Indicatori

Corretta predisposizione e catalogazione dei materiali secondo 
disposizioni aziendali; Corretta applicazione delle procedure per la 
registrazione dei materiali in entrata e in uscita dai magazzini e dalle 
aree di deposito; Utilizzo sicuro delle macchine e attrezzature per la 
movimentazione dei materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le condizioni per la migliore conservazione dei 
materiali a garanzia della qualità e della sicurezza

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei materiali 
in entrata e in uscita

•	 collaborare alla valutazione dello stato dei materiali e della 
disponibilità di qualità e quantità necessari per i programmi di 
lavorazione

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 

movimentazione
•	 predisporre e catalogare i materiali in deposito e/o in magazzino 

secondo le disposizioni aziendali
•	 riconoscere i documenti di accompagnamento dei prodotti, 

assicurare completezza e adeguatezza della compilazione
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 

movimentazione

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 elementi identificativi dei materiali
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 norme in materia di movimentazione di materiali pericolosi
•	 norme in materia di trasporto di materiali pericolosi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per la documentazione della 

movimentazione (ingresso, prelievo, livello scorte, ecc.)
•	 rischi, pericoli e danni connessi alla manipolazione di materiali, 

uso strumenti, procedure di lavorazione, ambienti di lavoro.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione dei depositi e dei magazzini
•	 tipologie di macchine per il carico e la movimentazione di 

materiali (muletti, carrelli elevatori, elevatrici, montacarichi, ecc.)
•	 tipologie di materiali e prodotti, caratteristiche e condizioni per 

manipolazione, movimentazione e stoccaggio corretti e sicuri

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 21_VET-Trasformazione del vetro/seconde lavorazioni 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di trasformazione del vetro 

Risultato atteso Vetro trasformato a seconda delle caratteristiche tecniche desiderate 

Indicatori

Adozione corretta degli input e applicazione delle procedure per la 
gestione delle fasi della trasformazione del vetro; Predisposizione e 
utilizzo in modalità corretta e sicura della strumentazione, macchine e 
impianti; Adozione scrupolosa dei comportamenti di sicurezza e delle 
disposizioni per la gestione dei residui di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche e metodi per il taglio, per la molatura del 
vetro, per l’esecuzione di fori sulle lastre e per la curvatura 
del vetro, conducendo in sicurezza le apparecchiature e 
impostandone parametri e procedure secondo quanto previsto 
dalle indicazioni del produttore e dalle norme di qualità vigenti

•	 collaborare durante l’esecuzione delle prove previste per il 
controllo della qualità dei prodotti ottenuti, individuandone 
gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione non corretta 
delle apparecchiature utilizzate, intervenendo sul processo 
per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al personale 
preposto
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Capacità

•	 collaborare in fase di impostazione dei parametri (misure, 
tempi, ecc) degli impianti di lavorazione del vetro a seconda del 
risultato che si intende ottenere

•	 comprendere gli input per impostare, avviare, gestire e 
controllare le lavorazioni

•	 controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature 
lungo tutto il processo di lavorazione, intervenendo in caso 
di malfunzionamento secondo protocolli e disposizioni, 
segnalando al personale preposto le problematiche riscontrate 
laddove non fosse possibile risolvere autonomamente i 
malfunzionamenti

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei forni per la curvatura del 
vetro e tipologie differenti di stampi: struttura, funzionamento, 
utilizzo in sicurezza, manutenzione ordinaria

•	 caratteristiche tecniche e principi di funzionamento degli 
apparecchi per il taglio, per la molatura (a filo lucido tondo/
piatto, bisellatura) e per l’esecuzione di fori (a trapani manuali, 
a controllo numerico): struttura, funzionamento, utilizzo in 
sicurezza, manutenzione ordinaria

•	 input specifici per il processo di produzione e lavorazione 
del vetro (procedure specifiche, libretti di istruzione, schede 
tecniche, indicazioni del responsabile, disegni tecnici)

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normative e indicazioni per la selezione, lo stoccaggio, la 
gestione, lo smaltimento delle risulte della lavorazione

•	 normative vigenti: norme comunitarie e norme nazionali che 
regolano la sicurezza nell’uso e nella lavorazione del vetro

•	 principali difetti nelle seconde lavorazioni del vetro, azioni da 
intraprendere per risolvere le principali problematiche e figure 
professionali di supporto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi matematici e scientifici alla base dei procedimenti di 
trasformazione adottati: elementi di calcolo (angoli, lunghezze, 
ecc.), elementi di chimica e fisica (cambi di stato, temperature di 
fusione, elementi di ottica, ecc.)

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 6.3.2.3.0 Incisori ed acquafortisti su vetro
•	 6.3.2.4.0 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
•	 6.3.2.2.1 Soffiatori e modellatori del vetro
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
•	 6.1.3.5.0 Vetrai
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Tipologia di utenza Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 
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È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di trasformazione, lavorazione e decorazione del vetro; - tipologie e 
caratteristi tecniche degli strumenti a supporto delle diverse fasi di trasformazione, lavorazione e decorazione 
del vetro; - tipologie di materiali per il decoro del vetro; - tecniche di imballaggio dei prodotti; - tecniche di 
movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e dei prodotti; - lingua 
straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e “12_VET - Gestione dei materiali”, 
è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento (vedi 
Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità connesse 
al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata a seconda 
dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare informazioni 
e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo convincente ed 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi Comunicazione 
nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di trasformazione, lavorazione e decorazione del vetro; - tipologie e 
caratteristi tecniche degli strumenti a supporto delle diverse fasi di trasformazione, lavorazione e decorazione 
del vetro; - tipologie di materiali per il decoro del vetro; - tecniche di imballaggio dei prodotti; - tecniche di 
movimentazione dei materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e dei prodotti; - lingua 
straniera. Per le UC “01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e “12_VET - Gestione dei materiali”, 
è necessario approfondire quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore per la produzione del vetro
Livello EQF 3 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore per la produzione del vetro

Descrizione del profilo 
professionale

L’Operatore per la produzione del vetro svolge attività legate alla gestione, 
selezione e preparazione dei materiali, dal loro corretto stoccaggio in 
magazzino fino al corretto dosaggio in fase produttiva. Presidia le attività 
di produzione delle lastre e, infine, di cernita ed imballaggio dei prodotti 
finiti. Opera nell’ambito della produzione di vetro piano prevalentemente 
con contratto di lavoro dipendente presso aziende di qualsivoglia 
dimensione. Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda con gli altri operai 
di produzione e con la figura preposta al coordinamento e al controllo degli 
impianti, assumendosi la responsabilità dei propri compiti.

Processo/i di lavoro •	 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
•	 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
•	 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
•	 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
•	 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, 

per farmacia
•	 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria 

tecnica)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti
•	 12_VET - Gestione dei materiali 
•	 15_VET - Produzione di lastre di vetro piano
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
•	 17_VET - Selezione e preparazione dei materiali

Unità di Competenza: 01_VET-Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti 

Risultato atteso 
prodotti selezionati, imballati e stoccati conformemente alle procedure 
aziendali e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza 

Indicatori

Verifiche qualitative sui prodotti correttamente eseguite sulla base dei 
criteri di demarcazione tra elementi di prima, di seconda scelta o di scarto; 
Procedure di apposizione di informazioni e marchi sugli imballaggi dei 
prodotti correttamente eseguite e complete di ogni indicazione richiesta 
dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali; Processi e metodi 
per l’organizzazione dei magazzini e per lo stoccaggio dei prodotti 
correttamente applicati secondo criteri logistici ed aziendali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 

le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione
•	 effettuare le verifiche sensoriali della conformità e qualità dei 

prodotti e collaborare alla realizzazione dei controlli strumentali e 
di laboratorio

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.3.2.1
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Capacità

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 organizzare il trasporto delle confezioni all’interno dei magazzini, 
collocandole in sicurezza all’interno degli spazi specifici e 
dividendole in lotti omogenei

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 
movimentazione

•	 realizzare l’imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti, conducendo 
in sicurezza le apparecchiature e applicando ove previsto le 
indicazioni richieste dalla normativa vigente e dalle specifiche 
aziendali per gli imballaggi

•	 sulla base degli esiti dei controlli, suddividere secondo indicazioni 
aziendali i prodotti di prima, quelli di seconda scelta e quelli di 
scarto

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 
movimentazione

Conoscenze

•	 disposizioni organizzative, terminologia tecnica e di 
comunicazione specifica

•	 elementi scientifici alla base del processo di confezionamento dei 
materiali quali scale di misura, pesi specifici, volume, ecc.

•	 input specifici (formulari e indicazioni per la preparazione delle 
confezioni, standard di qualità ) per il processo di imballaggio e 
stoccaggio dei prodotti

•	 layout e condizioni di sicurezza della struttura fisica dei magazzini 
e criteri di classificazione per la collocazione dei prodotti al loro 
interno

•	 modalità di verifica sensoriale della conformità dei prodotti; 
indicazioni e procedure relative alla classificazione in lotti di 
prima, seconda scelta o di scarto; norme vigenti e principi 
scientifici e socio-economici relativi all’utilizzo dei prodotti di 
qualità inferiore e alla valorizzazione e/o all’eventuale riciclo di 
elementi altrimenti considerati come scarti di produzione

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 normativa vigente e indicazioni organizzative relative alle 
confezioni e agli imballi (contenuto, dimensioni, caratteristiche 
qualitative, marchi di qualità, indicazioni da apporre per la 
sicurezza della gestione dei colli, ecc.)

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 tipologia di prove previste per il controllo della qualità secondo 
la normativa vigente e rispettive procedure, tempistiche ed esiti 
delle verifiche; requisiti necessari per l’apposizione di marchi di 
qualità sui prodotti

•	 tipologie, caratteristiche tecniche e di funzionamento degli 
strumenti per confezionamento e imballaggio dei prodotti
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Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 7.2.1.3.0 Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e 

manufatti abrasivi mine...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 12_VET-Gestione dei materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei materiali 

Risultato atteso Collocamento ottimale delle materie prime in magazzino 

Indicatori

Corretta predisposizione e catalogazione dei materiali secondo 
disposizioni aziendali; Corretta applicazione delle procedure per la 
registrazione dei materiali in entrata e in uscita dai magazzini e dalle 
aree di deposito; Utilizzo sicuro delle macchine e attrezzature per la 
movimentazione dei materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le condizioni per la migliore conservazione dei materiali 
a garanzia della qualità e della sicurezza

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei materiali 
in entrata e in uscita

•	 collaborare alla valutazione dello stato dei materiali e della 
disponibilità di qualità e quantità necessari per i programmi di 
lavorazione

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione
•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 

movimentazione
•	 predisporre e catalogare i materiali in deposito e/o in magazzino 

secondo le disposizioni aziendali
•	 riconoscere i documenti di accompagnamento dei prodotti, 

assicurare completezza e adeguatezza della compilazione
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per la 

movimentazione

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 elementi identificativi dei materiali
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 

particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 norme in materia di movimentazione di materiali pericolosi
•	 norme in materia di trasporto di materiali pericolosi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per la documentazione della 

movimentazione (ingresso, prelievo, livello scorte, ecc.)
•	 rischi, pericoli e danni connessi alla manipolazione di materiali, 

uso strumenti, procedure di lavorazione, ambienti di lavoro.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura e organizzazione dei depositi e dei magazzini
•	 tipologie di macchine per il carico e la movimentazione di 

materiali (muletti, carrelli elevatori, elevatrici, montacarichi, ecc.)
•	 tipologie di materiali e prodotti, caratteristiche e condizioni per 

manipolazione, movimentazione e stoccaggio corretti e sicuri
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Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti 

in cemento e assimilati
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 15_VET-Produzione di lastre di vetro piano 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di produzione di lastre di vetro piano 

Risultato atteso Lastre di vetro piano pronte per la trasformazione 

Indicatori

Adozione corretta degli input e applicazione delle procedure per la 
gestione delle fasi della formatura delle lastre di vetro; Predisposizione 
e utilizzo in modalità corretta e sicura della strumentazione, macchine e 
impianti; Adozione dei comportamenti di sicurezza e delle disposizioni per 
la gestione dei residui di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare all’esecuzione delle prove specifiche richieste per 
il controllo qualità dei prodotti ottenuti, individuandone gli 
eventuali difetti dovuti a un’impostazione non corretta delle 
apparecchiature utilizzate, intervenendo sul processo per 
risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al personale 
preposto

•	 collaborare all’impostazione dei parametri degli impianti per 
la fusione e il colaggio della massa fusa, delle tempistiche, 
temperature e livelli di umidità, a seconda degli input forniti 
in relazione al tipo di sostanze e materie prime utilizzate e di 
prodotti da ottenere e tenendo conto delle trasformazioni fisiche 
e chimiche che intervengono nel processo di produzione del 
vetro float

•	 collaborare, secondo procedure, al controllo qualità dei 
semilavorati durante tutti i processi di trasformazione, 
intervenendo nel rispetto delle indicazioni tecniche e procedurali 
per l’affinazione della massa fusa al fine di eliminare bolle e 
impurità, verificando il raggiungimento delle temperature 
previste, ecc.

•	 comprendere gli input per la corretta esecuzione delle diverse 
fasi della lavorazione per la produzione delle lastre

•	 condurre in sicurezza gli impianti per la fusione, la formatura 
e la lucidatura del vetro piano, controllandone il corretto 
funzionamento e riconoscendone eventuali malfunzionamenti

•	 controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature 
lungo tutto il processo di lavorazione, intervenendo in caso di 
malfunzionamento secondo protocolli e disposizioni, segnalando 
al personale preposto le problematiche riscontrate laddove non 
fosse possibile risolvere autonomamente i malfunzionamenti

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza
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Conoscenze

•	 caratteristiche di funzionamento degli impianti e programmi 
da applicare a seconda del prodotto che si intende ottenere; 
sistemi per il dosaggio e l’utilizzo delle sostanze specifiche per 
l’affinazione del vetro allo stato fuso; caratteristiche e procedure 
per la gestione delle vasche di formatura in cui è presente il 
bagno di stagno fuso

•	 input specifici per il processo di produzione delle lastre di vetro 
(procedure specifiche, libretti di istruzione, schede tecniche, 
indicazioni del responsabile, disegni tecnici, normative)

•	 normative vigenti: norme comunitarie e norme nazionali che 
regolano la sicurezza nell’uso e nella lavorazione del vetro

•	 principali difetti delle lastre di vetro piano, possibili soluzioni da 
adottare per risolvere le problematiche relative alla produzione e 
figure professionali di supporto

•	 principali tipologie di impianti (sistema a galleggiamento/
metodo pilkington, ecc.): struttura, funzionamento, utilizzo in 
sicurezza, manutenzione ordinaria

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi fisico-chimici e tecnologici e procedure specifiche per la 
gestione dei processi di raffreddamento e di lucidatura a fuoco 
del vetro

•	 procedimenti di evacuazione
•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 

lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi
•	 ruoli, funzioni e responsabilità degli operatori coinvolti nel 

processo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 

impastare materiali per la produ...
•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
•	 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
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•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_VET-Selezione e preparazione dei materiali 

Oggetto di Osservazione Le operazioni di selezione e preparazione dei materiali 

Risultato atteso Carica e miscela conformi rispetto alle indicazioni 

Indicatori
Interpretazione corretta degli input; Conduzione corretta e sicura degli 
apparecchi per il dosaggio, la macinazione e la miscelazione delle materie 
prime; Trattamento in sicurezza delle materie prime 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare all’impostazione degli input tecnici degli impianti 
per il dosaggio, la macinazione e la miscelazione dei materiali 
per la produzione del vetro, controllando il corretto svolgimento 
del processo e gli output intermedi durante tutte le fasi della 
lavorazione

•	 comprendere gli input per la predisposizione dei materiali 
secondo qualità e quantità per la realizzazione dei prodotti

•	 controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature 
lungo tutto il processo di lavorazione, intervenendo in caso di 
malfunzionamento secondo protocolli e disposizioni, segnalando 
al personale preposto le problematiche riscontrate laddove non 
fosse possibile risolvere autonomamente i malfunzionamenti

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 riconoscere e selezionare i materiali a seconda delle tipologie di 
vetro in produzione

•	 secondo indicazioni, calibrare il quantitativo della miscela 
vetrificabile necessario a seconda del tipo di risultato che si 
intende ottenere, dosando eventuali sostanze coloranti e/o 
opacizzanti al fine di produrre vetri colorati e/o opachi, e dosando 
vetrificanti e solventi per la creazione delle miscele

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di 
dosaggio, macinazione e miscelazione dei materiali: struttura, 
impostazioni, utilizzo in sicurezza, manutenzione ordinaria

•	 dosaggi corretti, contenuti negli appositi formulari, dei materiali 
e delle sostanze che formano le miscele vetrificabili, distinte a 
seconda della tipologia di prodotto che si intende ottenere

•	 input specifici per il processo di selezione e preparazione dei 
materiali (procedure specifiche, libretti di istruzione, manuali 
tecnici, indicazioni del responsabile)

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo
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Conoscenze

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedimenti di evacuazione
•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 

lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di materie prime (sabbie silicee, sostanze coloranti 

ed opacizzanti, vetrificanti, fondenti, ecc.) utilizzate per la 
produzione del vetro e loro caratteristiche costitutive; principi 
matematici e fisico chimici alla base delle proprietà tecniche 
delle materie prime e dei processi di lavorazione (unità di misura, 
equivalenze, curva granulometrica, peso specifico)

Ref. CP2011

•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed 
impastare materiali per la produ...

•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 
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Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare a 
termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; istaurare e 
portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del cliente; ecc.) 
(vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 962/2006), 
secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata 
a seconda dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare 
informazioni e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo 
convincente ed appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi 
Comunicazione nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti per la 
produzione di lastre di vetro piano; - tecniche di imballaggio dei prodotti; - tecniche di movimentazione dei 
materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET 
- Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e “12_VET - Gestione dei materiali”, è necessario approfondire 
quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 
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Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti 
la qualificazione assume particolare rilevanza un adeguato sviluppo 
di competenze digitali utili all’esercizio dell’attività lavorativa ed 
all’acquisizione di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
inerenti la comprensione di messaggi in almeno una seconda lingua, oltre 
quella madre, per la lettura di istruzioni sul funzionamento di macchinari 
e/o prodotti utilizzati nello svolgimento della prestazione. Qualora la 
prestazione professionale contempli un contatto diretto con l’utenza/
clientela dovranno essere sviluppate anche quelle abilità relative alla 
dimensione espressiva della lingua (ad esempio: instaurare e portare 
a termine conversazioni per fornire indicazioni sul servizio offerto; 
istaurare e portare a termine conversazioni per soddisfare le richieste del 
cliente; ecc.) (vedi Comunicazione in lingua straniera - Raccomandazione 
962/2006), secondo gli standard definiti nel Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) sull’uso del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le Lingue e la promozione del plurilinguismo. 

tipologia di KC Comunicazione nella lingua madre 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse al comunicare sia oralmente che per iscritto in maniera adeguata 
a seconda dei contesti comunicativi, l’abilità di cercare ed elaborare 
informazioni e formulare ed esprimere le argomentazioni in modo 
convincente ed appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto (vedi 
Comunicazione nella madrelingua - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la consapevolezza dei risultati conseguiti e la loro sistematizzazione 
in funzione del ‘riuso’ in contesti diversi (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità 
connesse all’analisi delle opportunità disponibili, al lavorare per obiettivi e 
la capacità di far leva sulla propria motivazione per gestire la propria attività 
lavorativa (vedi Senso di iniziativa e imprenditorialità - Raccomandazione 
962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure di produzione; - tipologie e caratteristi tecniche degli impianti per la 
produzione di lastre di vetro piano; - tecniche di imballaggio dei prodotti; - tecniche di movimentazione dei 
materiali e dei prodotti; - tecniche di stoccaggio dei materiali e dei prodotti; - lingua straniera. Per le UC “01_VET 
- Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti” e “12_VET - Gestione dei materiali”, è necessario approfondire 
quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Tecnico per la programmazione e il controllo della 
produzione automatizzata e semiautomatizzata

Livello EQF 4 4
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Tecnico addetto al controllo della produzione

Descrizione del profilo 
professionale

Il tecnico addetto al controllo della produzione svolge attività legate 
alla gestione delle risorse materiali, alla programmazione dei processi 
produttivi automatizzati e semiautomatizzati, al controllo della qualità 
lungo le linee di produzione e al controllo relativo all’applicazione delle 
procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Opera prevalentemente con 
contratto di lavoro dipendente presso aziende di qualsivoglia dimensione, 
in cui la produzione è automatizzata o semiautomatizzata, raccordandosi 
con gli operatori e gestendo il suo lavoro in modo autonomo, coordinando 
le attività dei diversi reparti/aree della produzione.

Processo/i di lavoro 
•	 Programmazione gestione controllo di processi produttivi 

automatizzati e semiautomatizzati

Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
•	 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
•	 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
•	 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
•	 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, 

per farmacia
•	 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria 

tecnica)
•	 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 

rivestimenti
•	 23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per 

l’edilizia in terracotta
•	 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 

ornamentali
•	 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
•	 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
•	 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico 

e industriale
•	 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti ceramici

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento
•	 04_VET - Controllo della qualità lungo le linee di produzione
•	 13_CTR - Controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro
•	 13_VET - Gestione delle risorse materiali
•	 16_VET - Programmazione di processi produttivi automatizzati e semiautomatizzati

Unità di Competenza: 04_VET-Controllo della qualità lungo le linee di produzione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo della qualità lungo le linee di produzione 

Risultato atteso processi e prodotti conformi agli standard di qualità vigenti in azienda 

Indicatori

Procedure e strumenti idoneamente selezionati per il controllo della qualità 
delle lavorazioni; Verifiche eseguite secondo standard di qualità previsti 
dalle disposizioni aziendali e dalle normative vigenti; Documentazione/
modulistica richieste dalle procedure di qualità debitamente compilate 
secondo standard 

Valutazione prova pratica in situazione 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.1.3.2.1
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Livello EQF 4 

Capacità

•	 assicurare la compilazione della documentazione prevista, 
comunicando gli esiti del controllo qualità al personale preposto 
con un linguaggio tecnico adeguato e convenzionale

•	 eseguire i controlli di qualità relativamente al processo e ai 
prodotti, nel rispetto di protocolli e procedure standard, secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni 
aziendali, nel rispetto degli standard tecnici e delle normative per 
la sicurezza

•	 eseguire secondo protocolli e procedure standard i controlli di 
qualità relativi ai materiali utilizzati, secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti e dalle disposizioni aziendali, nel rispetto degli 
standard tecnici e delle normative per la sicurezza

•	 garantire che i materiali di scarto della lavorazione vengano 
diversificati/gestiti secondo le normative vigenti e le disposizioni 
dell’organizzazione e assicurare la corretta e puntuale redazione e 
gestione della relativa documentazione

•	 interpretare gli input per la fase di controllo qualità, 
predisponendo strumenti e prodotti richiesti dalle procedure 
specifiche e dalle normative vigenti sulla valutazione dei requisiti 
minimi per il conferimento dell’idoneità alle lavorazioni e per 
l’apposizione dei marchi di qualità alle stesse

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 verificare periodicamente e monitorare, seguendo le relative 
istruzioni, il corretto funzionamento degli strumenti e delle 
macchine per il controllo della qualità delle materie prime, del 
processo e dei prodotti, intervenendo secondo disposizioni per 
risolvere anomalie e guasti, o segnalandone la natura al personale 
preposto

Conoscenze

•	 caratteristiche e input per il funzionamento (libretti tecnici, 
manuali, indicazioni aziendali, disegni tecnici, ecc.) degli strumenti 
e delle apparecchiature per il controllo della qualità dei materiali, 
del processo e dei prodotti

•	 documentazione prevista e modalità per comunicare (linguaggio 
tecnico adeguato e convenzionale, moduli, griglie, campioni di 
prodotto da integrare ai documenti, ecc.) gli esiti del controllo 
qualità; modalità di validazione, di archiviazione e di trasmissione 
dei risultati agli organismi preposti alla concessione di idoneità, di 
marchi di sicurezza e di qualità

•	 normative e indicazioni per la selezione, lo stoccaggio, la gestione, 
lo smaltimento delle risulte della lavorazione

•	 prescrizioni di riferimento per la qualità del ciclo produttivo, 
quali protocolli aziendali, normative vigenti a livello comunitario 
e nazionale, marchi di qualità, documenti tecnici, richieste del 
cliente, ecc.

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi e procedure per il controllo della qualità di processo: 
certificazione e attestazione di qualità, legislazione, strumenti, 
controlli

•	 principi e tecniche per il controllo della qualità di prodotto: 
normativa tecnica italiana ed europea, normativa esigenziale – 
prestazionale e oggettuale, metodi, le certificazioni di qualità, i 
controlli di qualità.

•	 procedure (prove specifiche, pulizia dei componenti, ecc.) per 
la verifica periodica del funzionamento e dell’efficienza degli 
strumenti per il controllo della qualità

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)
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•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti ceramici
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Unità di Competenza: 
13_CTR-Controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le modalità di informazione previste in caso di 
rilevazione di deficienze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale nonché di inosservanze nell’utilizzo di tali 
mezzi

•	 controllare che solo i lavoratori con adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

•	 controllare l’applicazione delle prescrizioni di sicurezza da parte 
dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative

•	 eseguire le indicazioni impartite ai fini dell’effettiva applicazione 
delle prescrizioni di sicurezza

•	 gestire le situazioni di pericolo e applicare le prescrizioni di 
emergenza e di primo soccorso

•	 segnalare le eventuali cause che rendono difficoltose o 
inapplicabili le norme e le misure previste dai documenti di 
sicurezza

Conoscenze

•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 natura dei rischi e misure preventive e protettive
•	 principali rischi connessi allo svolgimento di specifiche mansioni
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
•	 uso dei dispositivi di protezione individuali e rischi da cui 

proteggono

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 13_VET-Gestione delle risorse materiali 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle risorse materiali 

Risultato atteso 
materiale stoccato e movimentato in maniera conforme alle disposizioni 
aziendali e alla sicurezza 

Indicatori

Materiali in entrata e in uscita registrati correttamente secondo 
disposizioni e procedure; Materiali stoccati e catalogati correttamente 
secondo disposizioni aziendali e standard di qualità e sicurezza e adozione 
di procedure di adeguate per il controllo delle scorte e delle giacenze 
in magazzino; Procedure correttamente eseguite per la verifica della 
funzionalità e per la messa in sicurezza di strumenti e macchine per la 
movimentazione dei materiali 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 assicurare che siano adottate le condizioni per la migliore 
conservazione dei materiali a garanzia della qualità e della 
sicurezza e assicurare che il trattamento dei materiali pericolosi e 
delle sostanze nocive avvenga secondo protocolli per la sicurezza 
individuale e dell’ambiente di lavoro

•	 curare la disposizione e lo stoccaggio dei materiali in deposito e/o 
in magazzino secondo le disposizioni aziendali

•	 curare la messa a riposo delle macchine per la movimentazione 
dei materiali

•	 garantire che le procedure previste per la registrazione dei 
materiali in entrata e in uscita vengano applicate

•	 monitorare lo stato dei materiali e la disponibilità di qualità e 
quantità necessarie per i programmi di lavorazione

•	 monitorare l’efficienza e l’integrità degli strumenti e delle 
macchine, procedendo secondo protocolli per la loro 
manutenzione e messa in funzione

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine per la 
movimentazione dei materiali

•	 riconoscere i documenti di accompagnamento dei prodotti, 
valutando completezza e adeguatezza della compilazione

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, 
procedure di salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche e modalità di compilazione dei documenti di 
accompagnamento dei materiali e per la registrazione delle merci 
in entrata e in uscita

•	 elementi identificativi dei materiali, loro classificazione e criteri per 
l’individuazione di sostanze nocive/pericolose per gli individui e 
per l’ambiente, norme e protocolli per il loro immagazzinamento e 
per il prelievo

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 normative di prevenzione e sicurezza e normative sull’uso dei 
dispositivi di sicurezza individuale

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

•	 struttura e organizzazione dei depositi e dei magazzini, procedure 
e strumenti per la documentazione della movimentazione 
(ingresso, prelievo, livello scorte, ecc.)

•	 tipologie di materiali e prodotti, caratteristiche e condizioni 
per la manipolazione, la movimentazione, lo stoccaggio e la 
conservazione secondo standard di qualità e sicurezza

•	 tipologie di strumenti e macchine per il carico e la 
movimentazione di materiali (muletti, carrelli elevatori, elevatrici, 
montacarichi, ecc), criteri per valutarne l’efficienza e procedure e 
comportamenti da tenere in caso di guasti o malfunzionamenti

Ref. CP2011
•	 3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti ceramici
•	 6.1.3.5.0 Vetrai



1375

Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione
Unità di Competenza: 

16_VET-Programmazione di processi produttivi automatizzati e 
semiautomatizzati 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di programmazione di processi produttivi automatizzati e 
semiautomatizzati 

Risultato atteso 
programmazione dei processi produttivi efficiente e nel rispetto degli 
standard di qualità 

Indicatori

Dispositivi programmati con input corretti e funzionanti secondo standard 
di produzione specifici; Processo e modello di organizzazione del lavoro 
efficiente in tutte le sue fasi, compiti del personale addetto funzionali 
al ciclo produttivo, attività coordinate all’interno del team; Procedure 
correttamente eseguite per il controllo e la verifica della funzionalità degli 
impianti e la regolarità del processo nelle varie fasi della produzione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di controllo del processo e garantire una 
corretta redazione delle documentazioni tecniche di appoggio e 
dei report di avanzamento

•	 applicare tecniche e linguaggi di programmazione dei plc 
(controllore logico programmabile) per condurre e controllare 
l’automazione degli impianti, servendosi degli appositi sistemi di 
simulazione

•	 assicurare direttamente, oppure ricorrendo a personale 
specializzato, un’adeguata manutenzione dei dispositivi secondo 
quanto previsto dai manuali d’uso del produttore, segnalando 
eventuali malfunzionamenti e mancanza di conformità degli 
output e, ove sia previsto, intervenendo in sicurezza per 
ripristinarne il corretto funzionamento

•	 comunicare con i diversi interlocutori interni ed esterni utilizzando 
un linguaggio tecnico adeguato e secondo convenzioni

•	 coordinare il lavoro degli operatori di linea riconoscendone i ruoli 
nel processo e le mansioni in relazione al ciclo produttivo specifico

•	 relazionarsi secondo procedure con i reparti/uffici aziendali; 
segnalare secondo standard e protocolli al personale preposto 
(ditte e centri assistenza dei macchinari, tecnici specializzati, 
responsabile aziendale per gli ordini, ecc) eventuali esigenze 
specifiche, quali richieste di supporto o intervento in caso di 
malfunzionamenti, di fornitura di materiali di consumo per la 
manutenzione ordinaria e per l’utilizzo di tali apparecchiature, ecc.

•	 rilevare le caratteristiche del processo e gli input specifici che ne 
garantiscano la qualità e l’efficienza e predisporre gli strumenti e le 
macchine automatiche per le specifiche produzioni, organizzando 
i cicli funzionali

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche, strutturali, di funzionamento, standard 
qualitativi e di sicurezza, normative vigenti e procedure per la 
manutenzione ordinaria delle apparecchiature utilizzate e per la 
programmazione della lavorazione

•	 elementi di base dei plc (controllore logico programmabile): 
struttura (tipologia di processori, alimentatori, comandi per 
l’accensione, ecc.), funzionamento (schede di ingresso e di uscita 
analogiche e digitali, schede di comunicazione, ecc.) e linguaggi 
(grafici e testuali) di programmazione

•	 input specifici per il processo di produzione, tipologia di materiali 
utilizzati e trattati (procedure specifiche, libretti di istruzione, 
schede tecniche, indicazioni del responsabile, disegni tecnici, ecc.)

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo
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Vetro, ceramica 
e materiali da 

costruzione

Conoscenze

•	 normative vigenti in materia di utilizzo di impianti automatizzati e 
relativi marchi di qualità che ne regolano l’efficienza e la sicurezza 
per l’uso: norme comunitarie e norme nazionali che assicurano 
che la strumentazione sia nel possesso di requisiti tecnici e di 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori durante il processo di 
lavorazione

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)

Ref. CP2011
•	 7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
•	 3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti ceramici
•	 6.1.3.5.0 Vetrai

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani (18-25 anni) che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto dovere 

Requisiti di ingresso

Aver assolto o essere stati prosciolti dal diritto dovere alla formazione 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

30% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

15% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le competenze 
generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed attività all’interno 
della più ampia dimensione sociale e civica del contesto di riferimento 
(vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione 
del plurilinguismo 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure per il controllo di qualità di processo e di prodotto; - tipologie e caratteristi 
tecniche degli strumenti e documenti a supporto del controllo di qualità; - lingua straniera. 

Tipologia di utenza: Adulti (oltre 25 anni) con esperienze lavorative già maturate che devono essere 
riconvertite e/o adattate ad altri contesti 

Requisiti di ingresso

Aver maturato precedenti esperienze lavorative (almeno per un totale di due anni) anche in settori diversi da 
quelli di riferimento 

Durata complessiva minima del percorso

600 

Percentuale minima di stage su durata complessiva

40% 

Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva

20% 

Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence

10% 

Indicazioni relative ai contenuti attinenti le key competence

tipologia di KC Competenza digitale 

Contenuti 

Laddove l’attività comporta un uso costante di strumenti informatici 
e telematici, è importante sviluppare competenze digitali adeguate a 
permettere un costante aggiornamento delle competenze possedute e 
l’eventuale sviluppo di ulteriori competenze (vedi Competenza digitale - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Competenze sociali e civiche 

Contenuti 

Completano la dimensione professionale della qualificazione le 
competenze generalmente connesse con lo svolgimento di ruoli ed 
attività all’interno della più ampia dimensione sociale e civica del contesto 
di riferimento (vedi Competenze sociali e civiche - Raccomandazione 
962/2006) 

tipologia di KC Comunicazione in lingua straniera 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità inerenti 
la comunicazione sia scritta che orale in almeno un’altra lingua, oltre quella 
madre, per il riconoscimento/individuazione dei bisogni della clientela, per 
il trasferimento di informazioni e contenuti, per l’orientamento alla scelta 
dei servizi/prodotti. Sono parimenti importanti le abilità connesse alla 
mediazione e comprensione interculturale (vedi Comunicazione in lingua 
straniera - Raccomandazione 962/2006), secondo gli standard definiti nel 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) sull’uso 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue e la promozione 
del plurilinguismo 
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tipologia di KC Imparare ad imparare 

Contenuti 

È fondamentale che l’esperienza di apprendimento comprenda anche 
la capacità di riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e di 
elaborare modelli nuovi a seconda dei contesti, dei contenuti e degli 
strumenti a disposizione per apprendere (vedi Imparare ad imparare - 
Raccomandazione 962/2006) 

tipologia di KC Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Contenuti 

Nell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali attinenti la 
qualificazione assume particolare rilevanza lo sviluppo delle abilità di 
pianificare e di gestire progetti in maniera proattiva per raggiungere 
obiettivi, di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno 
di gruppi, di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e 
di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza (vedi Senso di iniziativa e 
imprenditorialità - Raccomandazione 962/2006) 

Ulteriori Indicazioni

Si suggerisce di focalizzare l’eventuale quota di FaD prevalentemente su conoscenze relative a: - aspetti 
normativi; - tecniche e procedure per il controllo di qualità di processo e di prodotto; - tipologie e caratteristi 
tecniche degli strumenti e documenti a supporto del controllo di qualità; - lingua straniera. 
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2. Qualificazioni afferenti i percorsi IeFP

Operatore agricolo - Allevamenti animali

Operatore agricolo - Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole

Operatore agricolo - Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - Servizi del turismo

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza – Strutture ricettive

Operatore ai servizi di vendita

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Riparazioni di carrozzeria

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Riparazioni parti e sistemi meccanici  
ed elettromeccanici del veicolo

Operatore amministrativo-segretariale

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

Operatore del benessere - Acconciatura

Operatore del benessere - Estetica

Operatore del legno

Operatore della ristorazione - Preparazione pasti

Operatore della ristorazione - Servizi di sala e bar

Operatore della trasformazione agroalimentare

Operatore dell’abbigliamento

Operatore delle calzature

Operatore delle lavorazioni artistiche

Operatore delle produzioni chimiche

Operatore di impianti termoidraulici

Operatore edile

Operatore elettrico

Operatore grafico - Stampa e allestimento

Operatore meccanico
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore agricolo - Allevamenti animali  
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di allevamento

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di allevamento presidia tutte le aree di attività inerenti gli interventi 
di gestione dell’allevamento, la mungitura, la tosatura e la raccolta delle uova, 
la pulizia degli allevamenti. È addetto, pertanto, alla cura del bestiame, ivi com-
presi l’alimentazione, l’esecuzione di semplici operazioni di cura sanitaria, la 
pulizia e l’ordinaria manutenzione delle attrezzature; è tenuto alla scrupolosa 
osservanza di tutte le norme igieniche e sanitarie che regolamentano la produ-
zione. Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso pic-
cole e medie imprese nel settore dell’allevamento (aziende agricole singole o 
associate, società di servizi per l’agricoltura e ditte di contoterzismo) eseguen-
do le indicazioni dell’imprenditore e/o di figure tecniche ed esperte.

Processo/i di lavoro •	 Zootecnia da carne
Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte 
crudo

•	 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
•	 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
•	 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
•	 01.46.00 Allevamento di suini
•	 01.47.00 Allevamento di pollame
•	 01.49.10 Allevamento di conigli
•	 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: 

attività mista
•	 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i 

servizi veterinari...
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore agricolo)

•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
•	 10_AGR - Gestione delle macchine e delle attrezzature 
•	 14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
•	 45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
•	 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari 
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci  

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Allevamenti animali)

•	 01_AGR - Allevamento degli animali 
•	 09_AGR - Gestione dell’allevamento 
•	 14_AGR - Mungitura 
•	 23_AGR - Pulizia degli allevamenti 
•	 26_AGR - Raccolta delle uova

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.2.5.0
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Percorsi IeFP Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore agricolo)

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
Unità di Competenza: 10_AGR-Gestione delle macchine e delle attrezzature 
Oggetto di Osservazione conduzione delle macchine e utilizzo delle attrezzature 
Risultato atteso gestione ed impiego efficiente delle macchine e delle attrezzature 
Indicatori rilevazione guasti 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine agricole e forestali
•	 effettuare controlli pre-utilizzo riconoscendo i guasti ed i 

malfunzionamenti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate in 
ambito agricolo e forestale

•	 eseguire interventi di manutenzione ordinaria in condizioni di 
sicurezza

•	 maneggiare ed utilizzare le principali attrezzature e macchine in 
condizioni di sicurezza

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine agricole e 
forestali

•	 riconoscere i guasti ed i malfunzionamenti dei macchinari e delle 
attrezzature

•	 utilizzare le macchine nel rispetto delle norme di sicurezza
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Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione dei trattori agricoli e forestali 
(componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, utilizzo, 
controllo, pre-utilizzo, pianificazione delle operazione e messa a 
riposo)

•	 caratteristiche delle lavorazioni agricole e forestali
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 

attrezzature per la coltivazione vegetale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza con particolare 

riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro semoventi con 
operatore a bordo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 
14_ALI-Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei 
macchinari 

Oggetto di Osservazione
operazioni di preparazione delle materie prime e controllo/manutenzione 
dei macchinari 

Risultato atteso materie prime e macchinari pronti per l’utilizzo 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche 
delle materie prime; lettura dello stato di maturazione e sanitario dell’oliva; 
gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle 
caratteristiche della materia prima

•	 controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive 
che arrivano al frantoio

•	 rilevare eventuali anomalie dell’impianto di estrazione
•	 svolgere le operazioni di pulitura e di piccola manutenzione 

dell’impianto

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali cultivar di olivo della zona per poter 
ottimizzare la resa degli impianti di estrazione

•	 caratteristiche fisiche ed organolettiche delle olive
•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di 

estrazione a ciclo continuo e discontinuo
•	 elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, 

agricoltura biologica) per la produzione di olio certificato
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le 

valutazioni qualitative della materia prima
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
Ref. CP2011 •	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_ALI-Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare 

Risultato atteso 
caratteristiche e proprietà per la tracciabilità definite lungo l’intera filiera 
secondo le procedure e le normative previste 

Indicatori

selezione delle informazioni da trasmettere/ottenere; organizzazione dello 
scambio elettronico dei dati; elaborazione dell’etichettatura impiegata e 
delle informazioni di tracciabilità richieste; applicazione degli schemi di 
tracciabilità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare modalità di identificazione e codificazione automatica 
definendo una produzione per lotti

•	 definire con fornitori e clienti un sistema di procedure per 
assicurare la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari

•	 determinare modalità di confezionamento ed etichettatura 
conformi agli standard di sicurezza e qualità del prodotto 
alimentare

•	 individuare gli elementi richiesti per la tracciabilità in entrata ed 
in uscita dei diversi prodotti (identificazione operatori, prodotti, 
trasformazioni, ecc.)

•	 monitorare il funzionamento degli impianti di confezionamento
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di 

confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei parametri di 
sicurezza e qualità definiti
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 
confezionamento dei prodotti alimentari

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e 
filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e caratteristiche dei materiali delle soluzioni di 
packaging per il confezionamento dei prodotti alimentari

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011

•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e 
bevande

•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della lavorazione 
delle foglie di taba...

•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei prodotti 
alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita
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Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 45_ALI-Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento delle materie prime e dei semi-lavorati frutta e 
ortaggi 

Risultato atteso materie prime e semi-lavorati predisposti per la lavorazione 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di preparazione e prima lavorazione 
delle materia prime conduzione in sicurezza dei macchinari e degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 effettuare le diverse operazioni per la prima lavorazione di frutta 
e ortaggi (macinazione, tritaturazione spremitura, estrazione, 
setacciatura) utilizzando in sicurezza gli specifici macchinari

•	 individuare e selezionare le materie prime sulla base dei parametri 
definiti dal programma di produzione

•	 presidiare impianti per lavaggio e mondatura, calibratura o 
sgusciatura, le macchine affettatrici, cubettatrici, defogliatrici, 
depicciolatrici o cavatorsoli

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine 
utilizzate nella produzione

•	 ciclo di trasformazione frutta e ortaggi: fasi, attività, tecniche e 
tecnologie

•	 fasi di lavoro della preparazione e prime lavorazioni diversificate 
per tipologia di prodotto

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principali tipologie di reazioni fisico-chimiche e microbiologiche 
legate alla trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tipologia di ortaggio e frutta e relative caratteristiche 
merceologiche, nutrizionali, chimiche, fisiche e organolettiche

Ref. CP2011

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 
prodotti ortofrutticoli

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 
Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
49_ALI-Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti 
Risultato atteso prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e 
surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a 
basse temperature degli alimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse 
temperature idonee alla tipologia di prodotto

•	 riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di 
raffreddamento

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, 
surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari (e dei 
semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse 
temperature

•	 metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a 
trattamenti a basse temperature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...
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Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Allevamenti animali)

Unità di Competenza: 01_AGR-Allevamento degli animali 
Oggetto di Osservazione gestione dei trattamenti di allevamento degli animali 
Risultato atteso trattamenti individuati secondo fabbisogno e qualità 

Indicatori
computo delle quantità alimentare della combinazione; elaborazione 
del programma di alimentazione; verifica delle qualità nutrizionali degli 
alimenti; procura semi maschili; fecondazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le tecniche di trattamento e mantenimento 
dell’animale in relazione agli specifici fabbisogni ed alle condizioni 
dello stato produttivo o riproduttivo, all’età (neonato, giovane, 
adulto)

•	 riconoscere gli specifici fabbisogni di mantenimento e sviluppo 
dell’animale in relazione alle diverse fasi e condizioni dello stato 
produttivo e riproduttivo, all’età (neonato, giovane, adulto)

•	 selezionare la combinazione alimentare ottimale tra la chimica 
nutrizionale ed energetica degli alimenti, le caratteristiche 
etologiche e i fabbisogni nutritivi dell’animale
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Conoscenze

•	 caratteristiche nutrizionali, energetiche, chimiche degli alimenti
•	 l’alimentazione degli animali da allevamento
•	 la filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, 

commercializzazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di produzione 

animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di etnologia e tipologia animale
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi e tecniche di produzione animale
•	 tecniche di fecondazione degli animali

Ref. CP2011

•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 

caprini
•	 6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
•	 6.4.2.9.0 Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

Unità di Competenza: 09_AGR-Gestione dell’allevamento 
Oggetto di Osservazione le operazioni di allevamento degli animali 
Risultato atteso animali custoditi, allevati e trattati secondo fabbisogno e qualità 

Indicatori
dosaggio delle quantità degli alimenti; individuazione degli indirizzi di 
patologie comuni 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare l’alimentazione agli animali somministrando gli alimenti 
secondo le procedure ed i dosaggi stabiliti ed utilizzando in 
sicurezza attrezzi e macchinari (foraggiatrice ecc.)

•	 monitorare e sorvegliare gli animali in particolare quando si 
trovano fuori delle strutture recintate dell’allevamento

•	 monitorare i singoli capi per verificarne lo stato di salute 
ed riconoscere eventuali situazioni di patologia/sofferenza 
dell’animale

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari 
zootecnici

•	 ciclo di produzione e riproduzione animale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di alimentazione degli animali da allevamento
•	 tecniche di allevamento animali
•	 tecniche di riconoscimento delle patologie animali più comuni

Ref. CP2011

•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 

caprini
•	 6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
•	 8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
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Unità di Competenza: 14_AGR-Mungitura 
Oggetto di Osservazione le operazioni di mungitura 
Risultato atteso raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate 

Indicatori
modalità di utilizzo di macchinari e strumenti per mungitura (tradizionale e 
meccanizzata) 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 collocare correttamente il gruppo prendicapezzolo ed eseguire la 
mungitura

•	 controllare la pulizia dei componenti, la corretta funzionalità della 
macchina mungitrice e controllare il filtro latte

•	 eseguire correttamente le procedure di smaltimento del latte non 
conforme

•	 eseguire l’omogeneizzazione del latte munto
•	 indirizzare gli animali verso la sala mungitura oppure predisporre 

l’attrezzatura da collocare presso le poste di stabulazione
•	 lavare e disinfettare i capezzoli, controllando l’eventuale presenza 

di malattie nella mammella (mastiti)
•	 riempimento con il latte munto dei contenitori di conservazione 

prima della consegna
•	 verificare la pulizia e la corretta funzionalità degli impianti di 

stoccaggio e refrigerazione del latte

Conoscenze

•	 fasi della mungitura e della predisposizione degli animali
•	 fattori di influenza dell’ambiente, dell’igiene e delle operazioni di 

mungitura sulla qualità del latte
•	 funzionamento e tipologie di macchine e impianti per la mungitura 

e il trasporto del latte
•	 manutenzione e igiene delle macchine e degli impianti per la 

mungitura e la prima conservazione del latte munto
•	 principali caratteristiche anatomiche della mammella e fisiologia 

della produzione del latte
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP
•	 procedure di smaltimento del latte non conforme
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie di contenitori e metodi di refrigerazione per la 

conservazione del latte

Ref. CP2011

•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 

caprini
Unità di Competenza: 23_AGR-Pulizia degli allevamenti 
Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia e igienizzazione degli allevamenti 
Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
modalità di utilizzo dei prodotti per l’igienizzazione; lettura norme di 
smaltimento dei rifiuti organici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare gli interventi necessari a garantire l’efficienza delle 
protezioni fisiche dell’allevamento (staccionate, recinti)

•	 effettuare la pulizia degli animali
•	 effettuare la pulizia e l’igienizzazione degli allevamenti all’aperto 

secondo le procedure aziendali definite e rispettando le norme per 
la sicurezza sul lavoro

•	 effettuare la pulizia e l’igienizzazione dei locali adibiti ad 
allevamento al chiuso secondo le procedure aziendali definite e 
rispettando le norme per la sicurezza sul lavoro

•	 provvedere allo smaltimento delle acque sporche e dei rifiuti 
organici rispettando le normative sulla tutela ambientale e le 
norme per la sicurezza sul lavoro
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari 
zootecnici

•	 caratteristiche, modalità d’uso e dosaggi dei prodotti per la pulizia 
e la sanificazione degli ambienti adibiti all’allevamento

•	 ciclo di produzione e riproduzione animale
•	 principali caratteristiche anatomiche degli animali allevati
•	 principali tecniche di carpenteria (legno e metallo)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di allevamento animali
•	 tecniche e tipologie di prodotti per la pulizia degli animali

Ref. CP2011

•	 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
•	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
•	 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini 

ed equini
•	 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e 

caprini
•	 6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
•	 8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

Unità di Competenza: 26_AGR-Raccolta delle uova 
Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta uova 
Risultato atteso raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate 
Indicatori modalità di utilizzo di tecniche e macchinari per la raccolta delle uova 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire la raccolta delle uova sulla base dei tempi e delle quantità 
di produzione

•	 utilizzate tecniche di selezione, stoccaggio e conservazione delle 
uova

•	 utilizzare tecniche manuali e meccaniche per la raccolta delle uova
•	 verificare la pulizia degli spazi e dei macchinari

Conoscenze

•	 condizioni di conservazione delle uova
•	 impianti avicoli per la raccolta delle uova
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP
•	 processi di disinfezione delle uova
•	 processi di raccolta manuale e meccanica e selezione delle uova
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione

Ref. CP2011 •	 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.

1  Le Unità di Competenza di riferimento sono raccordate, oltre all’ “Operatore di allevamento”, anche a 
ciascuno dei seguenti profili del “Repertorio Regionale dei profili Professionali della Basilicata”: “Addetto al 
confezionamento dei prodotti alimentari”, “Addetto alle vendite”, “Giardiniere”, “Operatore agricolo”, “Operatore 
della lavorazione carni e salumi”, “Operatore della macellazione carni”, “Operatore della manutenzione dei boschi”, 
“Operatore della produzione dell’olio”, “Operatore della produzione di bevande analcoliche e gassate”, “Operatore 
della produzione di birre”, “Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie”, “Operatore di vinificazione”, “Operatore 
per la trasformazione di frutta e ortaggi”, “Pastaio/Panificatore”, “Tecnico commerciale delle vendite”, “Tecnico del 
controllo della produzione e della qualità alimentare”, “Tecnico della zootecnia”, “Tecnico per la manutenzione e 
la gestione delle aree boschive e forestali”.
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Denominazione 
Operatore agricolo - Coltivazioni arboree, erbacee, 
ortofloricole

Livello EQF 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo  
professionale

Operatore agricolo

Descrizione del profilo  
professionale

L’operatore agricolo si occupa di tutte le attività inerenti la coltivazione e la raccolta 
di frutta e ortaggi e/o la mietitura di cereali, eseguendo lavori di trattamento del ter-
reno e interventi di cura delle piante. Lavora prevalentemente con contratto di lavo-
ro dipendente all’interno di aziende agricole; in quelle di grandi dimensioni risponde 
del suo operato a figure tecniche (agronomo, perito agrario, tecnico di allevamento), 
mentre nelle aziende di piccole dimensioni risponde direttamente al proprietario.

Processo/i di lavoro Ortofrutta, cerealicoltura, coltivazione vite, coltivazione olivo, florovivaismo

Area Economico-Professionale Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...
01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...
01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.21.00 Coltivazione di uva
01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.23.00 Coltivazione di agrumi
01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi
01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.00 Riproduzione delle piante
01.50.00 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
01.63.00 Attività che seguono la raccolta
01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina

Codice univoco ISTAT CP2011 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore agricolo)

•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
•	 10_AGR - Gestione delle macchine e delle attrezzature 
•	 14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
•	 45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
•	 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari 
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci  

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole)

•	 03_AGR - Coltivazione di piante da semina e da frutto 
•	 13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 
•	 17_AGR - Potatura 
•	 20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante 
•	 25_AGR - Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto 
•	 29_AGR - Trattamento del terreno

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.1.4.0
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Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore agricolo)

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
Unità di Competenza: 10_AGR-Gestione delle macchine e delle attrezzature 
Oggetto di Osservazione conduzione delle macchine e utilizzo delle attrezzature 
Risultato atteso gestione ed impiego efficiente delle macchine e delle attrezzature 
Indicatori rilevazione guasti 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine agricole e forestali
•	 effettuare controlli pre-utilizzo riconoscendo i guasti ed i 

malfunzionamenti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate in 
ambito agricolo e forestale

•	 eseguire interventi di manutenzione ordinaria in condizioni di 
sicurezza

•	 maneggiare ed utilizzare le principali attrezzature e macchine in 
condizioni di sicurezza

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine agricole e 
forestali

•	 riconoscere i guasti ed i malfunzionamenti dei macchinari e delle 
attrezzature

•	 utilizzare le macchine nel rispetto delle norme di sicurezza
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Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione dei trattori agricoli e forestali 
(componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, utilizzo, 
controllo, pre-utilizzo, pianificazione delle operazione e messa a 
riposo)

•	 caratteristiche delle lavorazioni agricole e forestali
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 

attrezzature per la coltivazione vegetale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza con particolare 

riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro semoventi con 
operatore a bordo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 
14_ALI-Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei 
macchinari 

Oggetto di Osservazione
operazioni di preparazione delle materie prime e controllo/manutenzione 
dei macchinari 

Risultato atteso materie prime e macchinari pronti per l’utilizzo 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche 
delle materie prime; lettura dello stato di maturazione e sanitario dell’oliva; 
gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle 
caratteristiche della materia prima

•	 controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive 
che arrivano al frantoio

•	 rilevare eventuali anomalie dell’impianto di estrazione
•	 svolgere le operazioni di pulitura e di piccola manutenzione 

dell’impianto

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali cultivar di olivo della zona per poter 
ottimizzare la resa degli impianti di estrazione

•	 caratteristiche fisiche ed organolettiche delle olive
•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di 

estrazione a ciclo continuo e discontinuo
•	 elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, 

agricoltura biologica) per la produzione di olio certificato
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le 

valutazioni qualitative della materia prima
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
Ref. CP2011 •	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_ALI-Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare 

Risultato atteso 
caratteristiche e proprietà per la tracciabilità definite lungo l’intera filiera 
secondo le procedure e le normative previste 

Indicatori

selezione delle informazioni da trasmettere/ottenere; organizzazione dello 
scambio elettronico dei dati; elaborazione dell’etichettatura impiegata e 
delle informazioni di tracciabilità richieste; applicazione degli schemi di 
tracciabilità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare modalità di identificazione e codificazione automatica 
definendo una produzione per lotti

•	 definire con fornitori e clienti un sistema di procedure per 
assicurare la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari

•	 determinare modalità di confezionamento ed etichettatura 
conformi agli standard di sicurezza e qualità del prodotto 
alimentare

•	 individuare gli elementi richiesti per la tracciabilità in entrata ed 
in uscita dei diversi prodotti (identificazione operatori, prodotti, 
trasformazioni, ecc.)

•	 monitorare il funzionamento degli impianti di confezionamento
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di 

confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei parametri di 
sicurezza e qualità definiti
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 
confezionamento dei prodotti alimentari

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e 
filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e caratteristiche dei materiali delle soluzioni di 
packaging per il confezionamento dei prodotti alimentari

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011

•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e 
bevande

•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della lavorazione 
delle foglie di taba...

•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei prodotti 
alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita
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Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 45_ALI-Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento delle materie prime e dei semi-lavorati frutta e 
ortaggi 

Risultato atteso materie prime e semi-lavorati predisposti per la lavorazione 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di preparazione e prima lavorazione 
delle materia prime conduzione in sicurezza dei macchinari e degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 effettuare le diverse operazioni per la prima lavorazione di frutta 
e ortaggi (macinazione, tritaturazione spremitura, estrazione, 
setacciatura) utilizzando in sicurezza gli specifici macchinari

•	 individuare e selezionare le materie prime sulla base dei parametri 
definiti dal programma di produzione

•	 presidiare impianti per lavaggio e mondatura, calibratura o 
sgusciatura, le macchine affettatrici, cubettatrici, defogliatrici, 
depicciolatrici o cavatorsoli

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine 
utilizzate nella produzione

•	 ciclo di trasformazione frutta e ortaggi: fasi, attività, tecniche e 
tecnologie

•	 fasi di lavoro della preparazione e prime lavorazioni diversificate 
per tipologia di prodotto

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principali tipologie di reazioni fisico-chimiche e microbiologiche 
legate alla trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tipologia di ortaggio e frutta e relative caratteristiche 
merceologiche, nutrizionali, chimiche, fisiche e organolettiche

Ref. CP2011

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 
prodotti ortofrutticoli

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 
Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
49_ALI-Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti 
Risultato atteso prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e 
surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a 
basse temperature degli alimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse 
temperature idonee alla tipologia di prodotto

•	 riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di 
raffreddamento

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, 
surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari (e dei 
semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse 
temperature

•	 metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a 
trattamenti a basse temperature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...
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Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole)

Unità di Competenza: 03_AGR-Coltivazione di piante da semina e da frutto 
Oggetto di Osservazione le operazioni di coltivazione di piante da semina e da frutto 
Risultato atteso coltivazioni da frutta o semina mature 

Indicatori
potatura, scacchiatura e regolazione della carica di frutta; irrigazione e 
verifica grado di maturazione raccolta 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare e applicare le tecniche colturali idonee a soddisfare 
le necessità fisico-nutritive delle diverse varietà cerealicole e 
orticole (potatura, sfogliatura, legatura, scacchiatura, fienagione, 
irrigazione, raccolta)

•	 riconoscere caratteristiche ed esigenze fisiche, nutrizionali e di 
ambientazione delle diverse colture (clima, terreno, luce, acqua, 
concimi, cure, ecc.)

•	 riconoscere e valutare il grado di maturazione delle coltivazioni 
(grado zuccherino, consistenza, polpa, colore, odore) e 
predisporne la raccolta

•	 rilevare problemi e criticità nei cicli produttivi delle coltivazioni e 
predisporre applicare interventi risolutivi
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Conoscenze

•	 il ciclo vegetativo delle piante
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 13_AGR-Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 
Oggetto di Osservazione le operazioni di concimazione delle piante da semina e da frutto 
Risultato atteso piante da semina e da frutto coltivate con tecniche adeguate 

Indicatori
composizione del terreno semina in campo e in ambiente protetti; 
effettuazione di interventi di irrigazione e drenaggio; effettuazione di 
interventi di concimazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure amministrative (compilazione di registri, 
trasmissione comunicazioni, ecc.) previste per le imprese agricole 
in materia di utilizzo dei concimi

•	 controllare lo stato di salute dei semi
•	 effettuare gli interventi di drenaggio e irrigazione
•	 effettuare gli interventi di messa a dimora
•	 effettuare interventi di concimazione seguendo i dosaggi e le 

indicazioni d’uso dei concimi verificandone gli effetti
•	 effettuare la semina
•	 eseguire innesti
•	 monitorare lo sviluppo delle piante individuando tempi e modalità 

adeguate per la realizzazione degli interventi di messa a dimora, 
drenaggio, irrigazione, concimazione, trapianti, rincalzo

•	 preparare/trattare gli organismi di riproduzione vegetale (bulbi, 
rizomi, talee, ecc.)

Conoscenze

•	 principali tipologie di parassiti e di malattie dei semi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e norme per l’utilizzo dei concimi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazione in campo e in ambiente protetto adeguate 

al tipo di pianta (semina, messa a dimora, drenaggio, irrigazione, 
innesto)

•	 tecniche di micorrizazione
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione dei concimi
•	 tecniche e prodotti per la concimazione delle piante da semina e 

delle piante da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
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Oggetto di Osservazione operazioni di potatura sulle diverse tipologie di piante 

Risultato atteso 
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; piante 
potate con tecniche adeguate 

Indicatori adozione della tecnica adeguata allo specifico tipo di pianta 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 maneggiare in sicurezza gli strumenti e le attrezzature manuali e 
meccaniche per la potatura

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie alla 
potatura

•	 scegliere i rami e le branche da tagliare in relazione al tipo di 
intervento richiesto

Conoscenze

•	 caratteristiche di base della risposta delle piante agli interventi di 
potatura

•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi 
necessari alla potatura

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di potatura integrata con l’uso di macchine potatrici
•	 tecniche di potatura straordinaria e di ringiovanimento per la 

ricostituzione e il recupero di oliveti vecchi o abbandonati
•	 tecniche specifiche e periodi di potatura per le diverse tipologie di 

piante

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 
di coltivazioni...

•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
Unità di Competenza: 20_AGR-Prevenzione delle malattie e cura delle piante 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento per la prevenzione e cura delle malattie delle 
piante 

Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante 

Indicatori
rilevazione della presenza di parassiti o malattie di tipo comune; 
realizzazione di interventi di cura e/o di prevenzione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare trattamenti di cura e prevenzione tradizionali e/o biologici
•	 riconoscere gli interventi di prevenzione e cura delle diverse 

tipologie di piante
•	 riconoscere lo stato di salute delle diverse tipologie di piante 

individuando l’eventuale presenza di parassiti e patologie più 
comuni

Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi dell’azienda agricola
•	 principali caratteristiche dei prodotti per la difesa e la cura del 

terreno e delle coltivazioni
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e norme di impiego dei prodotti per la difesa del terreno e 

delle coltivazioni
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di coltivazione delle piante da semina e da frutto

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
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Unità di Competenza: 25_AGR-Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto 
Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta dei prodotti delle piante da semina e da frutto 
Risultato atteso prodotti raccolti dalle piante con tecniche adeguate 

Indicatori
raccolta dei prodotti delle piante da semina, raccolta dei prodotti delle 
piante da frutto 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare ai prodotti destinati alla vendita gli opportuni dispositivi 
di protezione ed identificazione

•	 applicare le procedure amministrative (compilazione di registri, 
trasmissione comunicazioni, ecc.) previste per le imprese agricole

•	 applicare metodi di raccolta (manuale e meccanizzata) dei prodotti 
da semina adeguati al trasporto e alla commercializzazione

•	 applicare metodi di raccolta dei fiori adeguate all esigenze di 
riproduzione della pianta

•	 applicare metodi di raccolta dei prodotti delle piante da frutto 
adeguata alle esigenze di riproduzione della pianta

•	 effettuare il confezionamento delle piante e dei fiori di vivaio per la 
commercializzazione

•	 monitorare lo sviluppo delle piante individuando tempi e modalità 
adeguate per la raccolta dei prodotti

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 
attrezzature per la raccolta

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di coltivazione in campo e in ambiente protetto adeguate 
al tipo di pianta

•	 tecniche di confezionamento di pianti/fiori
•	 tecniche di raccolta manuale e meccanizzata dei prodotti
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli e 

florovivaistici

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 29_AGR-Trattamento del terreno 
Oggetto di Osservazione operazioni di trattamento e lavorazione del terreno 
Risultato atteso terreno trattato sulla base delle esigenze rilevate 

Indicatori
individuazione alla vista ed al tatto delle principali caratteristiche del 
terreno; utilizzo in sicurezza delle macchine per il trattamento del terreno 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di lavorazione del terreno per predisporre il 
terreno all’opera (vangare, fresare, movimenti terra, ecc.)

•	 eseguire le operazioni colturali di trattamento del terreno 
(inerbimento, diserbo) utilizzando in sicurezza le attrezzature ed i 
macchinari adeguati

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie ai 
trattamenti del terreno

•	 riconoscere a vista la tipologia e la condizione del terreno

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali tipologie di terreno
•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi e 

macchinari per le operazioni di gestione del terreno
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di intervento per il trattamento del terreno (vangatura, 

fresatura, movimentazione terra, inerbimento, diserbo)
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Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 

pieno campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, 

di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore agricolo - Silvicoltura e salvaguardia 
dell’ambiente

Livello EQF 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della manutenzione dei boschi

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della manutenzione dei boschi svolge operazioni di cura, 
conservazione, utilizzo e manutenzione della risorsa forestale e boschiva. 
Presidia le attività di allestimento, abbattimento, sramatura e depezzatura, 
esbosco e potatura, raccolta dei prodotti di bosco, trattamento del terreno. 
Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso enti 
pubblici (comuni, aziende municipalizzate), aziende di servizi e cooperative o 
come lavoratore autonomo, collaborando con altri professionisti per progetti 
di recupero ambientale e di gestione dei boschi. All’interno di queste realtà 
lavorative ha un ruolo principalmente esecutivo.

Processo/i di lavoro •	 Forestazione
Area Economico-Professionale •	 Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Referenziazione ATECO 2007 

•	 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
•	 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
•	 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
•	 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura
•	 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini 

e aiuole)
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore agricolo)

•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
•	 10_AGR - Gestione delle macchine e delle attrezzature 
•	 14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
•	 45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
•	 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari 
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci  

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente)

•	 11_AGR - Interventi di allestimento, abbattimento, sramatura e depezzatura 
•	 12_AGR - Interventi di esbosco 
•	 18_AGR - Potatura e taglio di alberi 
•	 29_AGR - Trattamento del terreno 

Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore agricolo)

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.4.4.1.1
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate

Unità di Competenza: 10_AGR-Gestione delle macchine e delle attrezzature 
Oggetto di Osservazione conduzione delle macchine e utilizzo delle attrezzature 
Risultato atteso gestione ed impiego efficiente delle macchine e delle attrezzature 
Indicatori rilevazione guasti 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 curare la messa a riposo delle macchine agricole e forestali
•	 effettuare controlli pre-utilizzo riconoscendo i guasti ed i 

malfunzionamenti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate in 
ambito agricolo e forestale

•	 eseguire interventi di manutenzione ordinaria in condizioni di 
sicurezza

•	 maneggiare ed utilizzare le principali attrezzature e macchine in 
condizioni di sicurezza

•	 pianificare le operazioni di utilizzo delle macchine agricole e 
forestali

•	 riconoscere i guasti ed i malfunzionamenti dei macchinari e delle 
attrezzature

•	 utilizzare le macchine nel rispetto delle norme di sicurezza

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione dei trattori agricoli e forestali 
(componenti strutturali, dispositivi di comando e sicurezza, utilizzo, 
controllo, pre-utilizzo, pianificazione delle operazione e messa a 
riposo)

•	 caratteristiche delle lavorazioni agricole e forestali
•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 

attrezzature per la coltivazione vegetale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza con particolare 

riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro semoventi con 
operatore a bordo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 
14_ALI-Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei 
macchinari 

Oggetto di Osservazione
operazioni di preparazione delle materie prime e controllo/manutenzione 
dei macchinari 

Risultato atteso materie prime e macchinari pronti per l’utilizzo 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche 
delle materie prime; lettura dello stato di maturazione e sanitario dell’oliva; 
gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle 
caratteristiche della materia prima

•	 controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive 
che arrivano al frantoio

•	 rilevare eventuali anomalie dell’impianto di estrazione
•	 svolgere le operazioni di pulitura e di piccola manutenzione 

dell’impianto

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali cultivar di olivo della zona per poter 
ottimizzare la resa degli impianti di estrazione

•	 caratteristiche fisiche ed organolettiche delle olive
•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di 

estrazione a ciclo continuo e discontinuo
•	 elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, 

agricoltura biologica) per la produzione di olio certificato
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le 

valutazioni qualitative della materia prima
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
Ref. CP2011 •	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_ALI-Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare 

Risultato atteso 
caratteristiche e proprietà per la tracciabilità definite lungo l’intera filiera 
secondo le procedure e le normative previste 

Indicatori

selezione delle informazioni da trasmettere/ottenere; organizzazione dello 
scambio elettronico dei dati; elaborazione dell’etichettatura impiegata e 
delle informazioni di tracciabilità richieste; applicazione degli schemi di 
tracciabilità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare modalità di identificazione e codificazione automatica 
definendo una produzione per lotti

•	 definire con fornitori e clienti un sistema di procedure per 
assicurare la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari

•	 determinare modalità di confezionamento ed etichettatura 
conformi agli standard di sicurezza e qualità del prodotto 
alimentare

•	 individuare gli elementi richiesti per la tracciabilità in entrata ed 
in uscita dei diversi prodotti (identificazione operatori, prodotti, 
trasformazioni, ecc.)

•	 monitorare il funzionamento degli impianti di confezionamento
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di 

confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei parametri di 
sicurezza e qualità definiti

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 
confezionamento dei prodotti alimentari

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e 
filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e caratteristiche dei materiali delle soluzioni di 
packaging per il confezionamento dei prodotti alimentari

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011

•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e 
bevande

•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della lavorazione 
delle foglie di taba...

•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1410

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela
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Capacità

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei prodotti 
alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 45_ALI-Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trattamento delle materie prime e dei semi-lavorati frutta e 
ortaggi 

Risultato atteso materie prime e semi-lavorati predisposti per la lavorazione 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di preparazione e prima lavorazione 
delle materia prime conduzione in sicurezza dei macchinari e degli impianti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti 
il sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi 
produttivi

•	 effettuare le diverse operazioni per la prima lavorazione di frutta 
e ortaggi (macinazione, tritaturazione spremitura, estrazione, 
setacciatura) utilizzando in sicurezza gli specifici macchinari

•	 individuare e selezionare le materie prime sulla base dei parametri 
definiti dal programma di produzione

•	 presidiare impianti per lavaggio e mondatura, calibratura o 
sgusciatura, le macchine affettatrici, cubettatrici, defogliatrici, 
depicciolatrici o cavatorsoli
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine 
utilizzate nella produzione

•	 ciclo di trasformazione frutta e ortaggi: fasi, attività, tecniche e 
tecnologie

•	 fasi di lavoro della preparazione e prime lavorazioni diversificate 
per tipologia di prodotto

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principali tipologie di reazioni fisico-chimiche e microbiologiche 
legate alla trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tipologia di ortaggio e frutta e relative caratteristiche 
merceologiche, nutrizionali, chimiche, fisiche e organolettiche

Ref. CP2011

•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
ortive in serra, di...

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 
prodotti ortofrutticoli

Unità di Competenza: 46_ALI-Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 
Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
49_ALI-Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti 
Risultato atteso prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e 
surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a 
basse temperature degli alimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse 
temperature idonee alla tipologia di prodotto

•	 riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di 
raffreddamento

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, 
surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari (e dei 
semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

Conoscenze

•	 coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse 
temperature

•	 metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a 
trattamenti a basse temperature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente)

Unità di Competenza: 
11_AGR-Interventi di allestimento, abbattimento, sramatura e 
depezzatura 

Oggetto di Osservazione interventi di gestione forestale 
Risultato atteso interventi di gestione forestale secondo pianificazione 
Indicatori utilizzo in sicurezza delle attrezzature; verifica adeguatezza degli interventi 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di abbattimento in condizioni normali e difficili 
rispettando gli standard di sicurezza nell’impiego di motoseghe e 
attrezzi forestali

•	 applicare tecniche di sramatura e depezzatura in condizioni 
normali e difficili rispettando gli standard di sicurezza 
nell’impiego di motoseghe e attrezzi forestali

•	 applicare tecniche di stima delle distanze e delle altezze delle 
piante

•	 comprendere i contenuti del piano di cantiere forestale e 
ambientale

•	 comprendere le finalità degli interventi selvicolturali anche in 
relazione all’utilizzo delle materie prime a fini di produzione di 
energia (biomasse)

•	 monitorare e manutenere gli spazi ed i viali parafuoco
•	 monitorare e manutenere la pulizia degli alvei e degli argini 

di fiumi e torrenti, nonché di canali di deflusso delle acque 
meteoriche

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo in sicurezza di 
motoseghe e attrezzi forestali

•	 criteri di intervento e modalità di gestione per la manutenzione 
delle risorse idriche e del suolo

•	 elementi di botanica
•	 elementi di tecnologia del legno
•	 elementi di topografia (lettura planimetrie, carte, schizzi)
•	 elementi e strumenti di lettura di un piano di cantiere forestale e 

ambientale
•	 modalità di governo del bosco (tipi di taglio)
•	 normativa ambientale e forestale
•	 principali tecniche di utilizzo delle materie prime forestali per la 

produzione di energia (produzione di biomasse)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di silvicoltura
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di depezzatura della legna da ardere e taglio di piccoli 

alberi
•	 tipologie di opere e interventi ammessi per la tutela delle risorse 

idriche e del suolo
•	 trattamento dei boschi, delle fustaie e dei cedui

Ref. CP2011 •	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 12_AGR-Interventi di esbosco 
Oggetto di Osservazione interventi di esbosco 
Risultato atteso interventi di esbosco secondo pianificazione 

Indicatori
utilizzo in sicurezza dei macchinari e delle attrezzature; verifica adeguatezza 
degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di organizzazione del cantiere di esbosco
•	 applicare tecniche di strascico diretto ed indiretto del legname, 

utilizzando in sicurezza il trattore forestale ed il verricello
•	 utilizzare tecniche di preparazione del carico, aggancio, scarico e 

realizzazione delle cataste

Conoscenze

•	 normativa ambientale e forestale
•	 norme di sicurezza per l’esbosco
•	 nozioni sulle caratteristiche tecniche di funi, carrucole di rinvio, 

catene
•	 principali tecniche di utilizzo delle materie prime forestali per la 

produzione di energia (produzione di biomasse)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di meccanizzazione forestale
•	 principi di selvicoltura
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di esbosco
•	 uso in sicurezza delle diverse attrezzature nelle operazioni di 

esbosco
•	 valutazione dei rischi connessi all’esbosco

Ref. CP2011 •	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
Unità di Competenza: 18_AGR-Potatura e taglio di alberi 
Oggetto di Osservazione operazioni di potatura anche in altezza di alberi e arbusti 

Risultato atteso 
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; 
procedure di sicurezza per la potatura in altezza (imbragaggio, assicurazione 
corde ecc.) alberi/arbusti potati con tecniche adeguate 

Indicatori adozione della tecnica adeguata allo specifico tipo di albero/arbusto 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le tecniche di taglio adeguate sulla base della 
disposizione dei rami (conifere, latifogli)

•	 maneggiare in sicurezza gli strumenti e le attrezzature manuali e 
meccaniche per la potatura

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie alla 
potatura

•	 scegliere i rami e le branche da tagliare in relazione al tipo 
di intervento richiesto (potatura di formazione, potatura di 
allevamento ecc)

•	 svolgere lavori di potatura, ridimensionamento e smontaggio di 
latifoglie e conifere anche in altezza (tree climbing) in condizione 
di sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche degli interventi di potatura, di formazione, di 
allevamento

•	 caratteristiche di base della risposta di alberi e arbusti ad 
interventi di potatura

•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi 
necessari alla potatura

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 
(generali e specifiche)
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Conoscenze

•	 tecniche di potatura integrata con l’uso di macchine potatrici
•	 tecniche di tree climbing
•	 tecniche specifiche di potatura di formazione, di allevamento per 

le diverse tipologie di albero/arbusto

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 29_AGR-Trattamento del terreno 
Oggetto di Osservazione operazioni di trattamento e lavorazione del terreno 
Risultato atteso terreno trattato sulla base delle esigenze rilevate 

Indicatori
individuazione alla vista ed al tatto delle principali caratteristiche del 
terreno; utilizzo in sicurezza delle macchine per il trattamento del terreno 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di lavorazione del terreno per predisporre il 
terreno all’opera (vangare, fresare, movimenti terra, ecc.)

•	 eseguire le operazioni colturali di trattamento del terreno 
(inerbimento, diserbo) utilizzando in sicurezza le attrezzature ed i 
macchinari adeguati

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie ai 
trattamenti del terreno

•	 riconoscere a vista la tipologia e la condizione del terreno

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali tipologie di terreno
•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi e 

macchinari per le operazioni di gestione del terreno
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche di intervento per il trattamento del terreno (vangatura, 

fresatura, movimentazione terra, inerbimento, diserbo)

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

ortive in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 

pieno campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e 

vivai, di coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
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Percorsi IeFP Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - Servizi 
del turismo

Livello EQF 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di agenzia di viaggio

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di agenzia di viaggio svolge le attività di consulenza e assistenza 
al cliente nel Processo/i di lavoro di scelta di un prodotto turistico fornendo 
informazioni e raccogliendo istanze e reclami. Si occupa, inoltre, della 
prenotazione e della vendita di servizi turistici o pacchetti all inclusive 
incassando, spesso, anche il corrispettivo dovuto. Si occupa, inoltre, della 
contrattualistica e della predisposizione di tutta la documentazione che 
accompagna la fase di vendita del servizio. Si avvale, durante il proprio 
lavoro, di appositi macchinari elettronici oltre ai normali pc e stampanti. 
Opera nell’area delle vendite. Presta servizio in qualità di dipendente presso 
agenzie di viaggio di qualsivoglia dimensione. Nello svolgimento del suo 
lavoro si raccorda con gli altri operatori dell’agenzia, con il titolare ella stessa 
e, se necessario, con il Direttore tecnico di AdV, assumendosi la responsabilità 
dei propri compiti. Svolge il proprio lavoro prevalentemente a contatto con 
il pubblico. 

Processo/i di lavoro •	 Promozione distribuzione e vendita dei prodotti turistici
Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
•	 79.12.00 Attività dei tour operator
•	 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolt...
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza)

•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente 
•	 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti 
•	 52_TUR - Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni turistiche  

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Servizi del turismo)

•	 36_TUR - Predisposizione dei documenti e titoli di viaggio 
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 
•	 62_TUR - Vendita dei pacchetti e servizi turistici

Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza)

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 
Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.1.4.0
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Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste di erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione; somministrazione degli strumenti di 
customer satisfaction e raccolta delle osservazioni; archiviazione delle 
informazioni/reclami e trasmissione delle stesse; registrazione e trasmissione 
reclami; elaborazione di proposte per la risoluzione di problematiche nella 
fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando 
appositi strumenti (schede predefinite, sistemi web based, 
ecc), e traducendo i feedback ottenuti in elementi di maggiore 
accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 05_CTR-Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 
Oggetto di Osservazione le operazioni di disbrigo degli affari generali e delle attività di segreteria 
Risultato atteso attività di segreteria amministrativa gestita in maniera efficace 

Indicatori
efficace gestione dei documenti in entrata ed uscita; corretto utilizzo delle 
apparecchiature d’ufficio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti 
in entrata ed uscita, applicare tecniche di gestione archivistica

•	 curare il disbrigo di pratiche burocratiche
•	 curare il disbrigo di pratiche con banche, istituti di credito, 

assicurazioni, ecc.
•	 provvedere all’organizzazione di riunioni in presenza e a distanza 

(es. videoconferenza)
•	 provvedere all’organizzazione di trasferte di lavoro
•	 utilizzare le apparecchiature a supporto dell’attività di ufficio 

(centralino telefonico, fax, stampanti, fotocopiatrici)
•	 utilizzare strumenti e tecniche per la predisposizione di testi di varia 

natura (lettere commerciali, newsletter, annunci, report, ecc.)

Conoscenze

•	 applicazioni informatiche per l’attività d’ufficio
•	 caratteristiche e funzionamento delle principali apparecchiature a 

supporto dell’attività di ufficio (centralino telefonico, fax, stampanti, 
fotocopiatrici)

•	 elementi di amministrazione aziendale
•	 modulistica di tipo bancario e assicurativo
•	 principi comuni ed aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e 

professioni assimilate
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di 

materiali e documenti
•	 4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Percorsi IeFP
Unità di Competenza: 

19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Unità di Competenza: 
21_TUR-Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, 
promozionali e commerciali con i clienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di comunicazione, informazione e promozione dei servizi 
offerti ai clienti 

Risultato atteso 
flussi comunicativi e informativi esaustivi e rispondenti alle aspettative del 
cliente 

Indicatori
informazioni rispondenti alle richieste del cliente; servizi illustrati in maniera 
esaustiva e promossi al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per 
l’erogazione di informazioni turistiche anche in lingua straniera

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 proporre servizi e prodotti alla clientela realmente rispondenti alle 

richieste raccolte
•	 proporre servizi e prodotti illustrandone caratteristiche e costi

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni relative ai clienti
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonali
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi proposti
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Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
52_TUR-Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni 
turistiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni 
turistiche 

Risultato atteso 
informazioni sull’offerta turistica del territorio organizzate e archiviate 
secondo criteri di fruibilità e disponibilità di aggiornamento 

Indicatori
acquisizione e archiviazione delle informazioni cartacee, informatizzate, da 
banche dati; organizzazione del materiale informativo in funzione della sua 
diffusione; aggiornamento delle fonti da cui trarre informazioni 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per la raccolta, l’organizzazione e l’archiviazione 
delle informazioni turistiche

•	 individuare e stimare le migliori fonti da cui trarre le informazioni e i 
successivi aggiornamenti

•	 interpretare il contesto territoriale in ordine alle potenzialità di 
strutture e servizi utili per i turisti

•	 selezionare le informazioni da acquisire sull’offerta di iniziative, 
itinerari, strutture, ecc.

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi storia del territorio
•	 le strutture turistiche ricettive: tipologie, servizi, ecc.
•	 offerta turistica locale
•	 principali software per la gestione dei flussi informativi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali 

motori di ricerca, posta elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
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Percorsi IeFP Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Servizi del turismo)

Unità di Competenza: 36_TUR-Predisposizione dei documenti e titoli di viaggio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione ed emissione dei documenti e titoli di 
viaggio 

Risultato atteso 
documenti di viaggio compilati in modo corretto e consegnati in maniera 
puntuale 

Indicatori

impiego efficiente dei sistemi di prenotazione dei servizi turistici; 
archiviazione, anche informatica, della documentazione di viaggio;  
impiego delle diverse modalità di trasmissione e consegna dei documenti 
di viaggio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 consegnare i documenti di viaggio al cliente
•	 controllare la validità e l’esattezza della documentazione
•	 preparare i documenti relativi alla prenotazione (voucher, biglietti 

aerei, ecc.)
•	 raccogliere i documenti del cliente utili all’emissione dei titoli di 

viaggio (carte di identità, passaporti, ecc.)

Conoscenze

•	 normativa del settore turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di compilazione del preventivo al cliente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologia di contratti di vendita di prodotti turistici
•	 tipologie di documenti di viaggio e loro caratteristiche

Ref. CP2011
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 
Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 
Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo; corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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Unità di Competenza: 62_TUR-Vendita dei pacchetti e servizi turistici 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vigilanza circa la sicurezza degli utenti di stabilimento 
Risultato atteso tutela delle condizioni di sicurezza del cliente 

Indicatori

impiego degli strumenti di segnalazione e allerta relativamente alle 
condizioni natatorie e di balneazione; pubblicizzazione dei numeri utili da 
contattare in caso di emergenza; indicazione, con apposita segnaletica, dei 
punti in cui trovare attrezzature di soccorso; applicazione di procedure di 
pronto soccorso e tecniche di salvataggio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di vendita dei servizi
•	 archiviare la documentazione di vendita
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 compilare il modulo di contratto di compravendita di pacchetti/

servizi turistici
•	 consigliare al cliente la scelta ottimale
•	 effettuare la vendita di pacchetti turistici o di singoli servizi
•	 fidelizzare il cliente con atteggiamenti, consigli e proposte 

personalizzate volte ad instaurare un rapporto di fiducia e ad 
acquisire informazioni utili ad anticiparne i desideri del cliente così 
da orientarne la scelta

•	 fornire al cliente informazioni aggiuntive in merito agli itinerari 
dei viaggi, basandosi anche sulla propria esperienza e sulla 
conoscenza diretta del prodotto offerto

•	 gestire la trattative con il cliente
•	 presentare e promuovere diverse tipologie di offerta anche in 

lingua straniera
•	 raggiungere il cliente potenziale proponendo prodotti turistici di 

propria creazione in linea con le tendenze del momento

Conoscenze

•	 caratteristiche delle mete turistiche con particolare riferimento a 
quelle visitate tramite viaggi, incentive ed educational

•	 caratteristiche e tipologie dei prodotti a catalogo
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 normativa del settore turistico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure, metodologie e strumenti di prenotazione di pacchetti 

e servizi turistici (gds, crs, prenotazione telefonica, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 struttura dei pacchetti turistici
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche di vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia di contratti di vendita di prodotti turistici

Ref. CP2011
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
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Percorsi IeFP Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica; competenza storico, socio-economica (competenze di 
base); imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione (competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale (competenze tecnico-professionali 
comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza – 
Strutture ricettive

Livello EQF 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Receptionist

Descrizione del profilo 
professionale

Il Receptionist si occupa di accogliere il cliente, di assisterlo e di rilevarne il 
grado di customer satisfaction. Accoglie i clienti che arrivano nella struttura 
ricettiva, occupandosi della prima informazione, dell’immissione dei dati 
in appositi software informatici e delle procedure di check-in e check-out, 
applicando le politiche di prezzo della struttura; gestisce le prenotazioni e 
assicura la disponibilità dell’alloggio e degli altri servizi; fornisce informazioni 
sulle opportunità offerte dalla struttura e dal territorio. Propone soluzioni 
migliorative del servizio, gestisce eventuali reclami e garantisce la sorveglianza, 
controllando i movimenti in entrata e in uscita e intervenendo, in caso di 
necessità, secondo le procedure definite all’interno della struttura. Presta 
servizio presso strutture turistico ricettive, alberghiere ed extralberghiere, 
generalmente con contratti di lavoro dipendente. A seconda della tipologia 
di struttura ricettiva e della località in cui essa ha sede, il contratto di lavoro 
può essere o meno stagionale. Lavora generalmente da solo o in una piccola 
squadra. Si relaziona, quindi, assumendosi la responsabilità del proprio 
operato, con gli altri componenti del servizio di ricevimento, con il direttore 
d’albergo e, laddove presenti, con i facchini e i portieri. Molte delle sue attività 
prevedono il contatto diretto con il pubblico.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ricettività
Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.20.20 Ostelli della gioventù
•	 55.20.30 Rifugi di montagna
•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and bre...
•	 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
•	 55.90.10 Gestione di vagoni letto
•	 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di 

tipo alberghiero
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di 

cibi da asporto
•	 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
•	 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
•	 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.2.2.2.0
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Percorsi IeFP Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza)

•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente 
•	 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti 
•	 52_TUR - Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni turistiche  

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Strutture ricettive)

•	 16_TUR - Evasione di semplici procedure di check-in e check-out 
•	 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute

Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza)

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 
Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste erogazione del servizio e 
assistenza durante la fruizione somministrazioni degli strumenti di customer 
satisfaction e raccolta delle osservazioni archiviazione delle informazioni/
reclami e trasmissione delle stesse registrazione e trasmissione reclami 
elaborazione di proposte per la risoluzione di problematiche nella fruizione 
del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando appositi 
strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.)e traducendo 
i feedback ottenuti in elementi di maggiore accessibilità e fruibilità 
del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera
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Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Unità di Competenza: 05_CTR-Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 
Oggetto di Osservazione le operazioni di disbrigo degli affari generali e delle attività di segreteria 
Risultato atteso attività di segreteria amministrativa gestita in maniera efficace 

Indicatori
efficace gestione dei documenti in entrata ed uscita; corretto utilizzo delle 
apparecchiature d’ufficio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti 
in entrata ed uscita, applicare tecniche di gestione archivistica

•	 curare il disbrigo di pratiche burocratiche
•	 curare il disbrigo di pratiche con banche, istituti di crediti, 

assicurazioni, ecc.
•	 provvedere all’organizzazione di riunioni in presenza e a distanza 

(es. videoconferenza)
•	 provvedere all’organizzazione di trasferte di lavoro
•	 utilizzare le apparecchiature a supporto dell’attività di ufficio 

(centralino telefonico, fax, stampanti, fotocopiatrici)
•	 utilizzare strumenti e tecniche per la predisposizione di testi di varia 

natura (lettere commerciali, newsletter, annunci, report, ecc.)

Conoscenze

•	 applicazioni informatiche per l’attività d’ufficio
•	 caratteristiche e funzionamento delle principali apparecchiature a 

supporto dell’attività di ufficio (centralino telefonico, fax, stampanti, 
fotocopiatrici)

•	 elementi di amministrazione aziendale
•	 modulistica di tipo bancario e assicurativo
•	 principi comuni ed aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e 

professioni assimilate
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di 

materiali e documenti
•	 4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
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Percorsi IeFP Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Unità di Competenza: 
21_TUR-Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, 
promozionali e commerciali con i clienti 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di comunicazione, informazione e promozione dei servizi 
offerti ai clienti 

Risultato atteso 
flussi comunicativi e informativi esaustivi e rispondenti alle aspettative del 
cliente 

Indicatori
informazioni rispondenti alle richieste del cliente servizi illustrati in maniera 
esaustiva e promossi al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per 
l’erogazione di informazioni turistiche anche in lingua straniera

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 proporre servizi e prodotti alla clientela realmente rispondenti alle 

richieste raccolte
•	 proporre servizi e prodotti illustrandone caratteristiche e costi

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni relative ai clienti
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonali
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologia, caratteristiche e disponibilità dei servizi proposti

Ref. CP2011

•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
52_TUR-Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni 
turistiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni 
turistiche 

Risultato atteso 
informazioni sull’offerta turistica del territorio organizzate e archiviate 
secondo criteri di fruibilità e disponibilità di aggiornamento 

Indicatori
acquisizione e archiviazione delle informazioni cartacee, informatizzate, da 
banche dati organizzazione del materiale informativo in funzione della sua 
diffusione aggiornamento delle fonti da cui trarre informazioni 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per la raccolta, l’organizzazione e l’archiviazione 
delle informazioni turistiche

•	 individuare e stimare le migliori fonti da cui trarre le informazioni e i 
successivi aggiornamenti

•	 interpretare il contesto territoriale in ordine alle potenzialità di 
strutture e servizi utili per i turisti

•	 selezionare le informazioni da acquisire sull’offerta di iniziative, 
itinerari, strutture, ecc.
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Percorsi IeFP

Conoscenze

•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi storia del territorio
•	 le strutture turistiche ricettive: tipologie, servizi, ecc.
•	 offerta turistica locale
•	 principali software per la gestione dei flussi informativi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 servizi internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali 

motori di ricerca, posta elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle 

informazioni

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Strutture ricettive)

Unità di Competenza: 16_TUR-Evasione di semplici procedure di check-in e check-out 
Oggetto di Osservazione le operazioni di evasione delle procedure di check-in e check-out 
Risultato atteso procedure di check-in e check-out accuratamente e puntualmente evase 

Indicatori

illustrazione e presentazione della struttura; predisposizione di una 
informativa sulle regole di fruizione dei servizi offerti; creazione di data 
base informativi contenenti i dati della clientela; impiego di moduli di 
registrazione di entrata e uscita 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 differenziare le procedure di check-in e check-out a seconda della 
tipologia di utenza e della tipologia di struttura ricettiva

•	 espletare il servizio sveglia
•	 espletare le procedure per la registrazione dei clienti in ingresso e in 

uscita
•	 garantire la custodia dei bagagli se richiesto dal cliente
•	 informare sui regolamenti, le opportunità e i servizi offerti dalla 

struttura
•	 presentare ed eventualmente far visitare la struttura ricettiva agli 

ospiti

Conoscenze

•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 
caratteristiche e standard del servizio offerto

•	 normativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure standard di check-in e check-out
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software informatici per la gestione delle prenotazioni in una 

struttura ricettiva
•	 standard di qualità del servizio
•	 tecniche di accoglienza della clientela
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di gestione delle prenotazioni
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
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Unità di Competenza: 54_TUR-Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 
Oggetto di Osservazione le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute 
Risultato atteso corrispondenza fra prezzo preventivato, incasso e totale fatturato 

Indicatori
incasso corretto del corrispettivo corretta archiviazione e rilascio dei 
documenti attestanti l’effettivo pagamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare sconti
•	 concordare preventivamente la tariffa e il costo del servizio reso
•	 custodire in modo sicuro gli incassi
•	 illustrare le condizioni di vendita
•	 verificare il costo del servizio, compilare la ricevuta e riscuotere il 

pattuito

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 modalità di compilazione dei titoli da rilasciare a fronte dei 

pagamenti
•	 modalità di pagamento elettronico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 terminologia di settore in lingua straniera
•	 tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

Ref. CP2011

•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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Percorsi IeFP Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore ai servizi di vendita
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alle vendite

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alle vendite telefoniche presidia il processo di vendita telefonica 
di prodotti alimentari e non dalla fase dell’intervista, volta a promuovere e 
a presentare i requisiti funzionali e tecnici dei prodotti offerti cercando di 
persuadere il potenziale cliente all’acquisto degli stessi, alla conclusione 
del contratto, attraverso la trasmissione e registrazione dell’ordine ricevuto, 
l’illustrazione dei tempi e dei modi di consegna e pagamento; si occupa, 
inoltre, di gestire eventuali lamentele e reclami post-vendita, di comunicare 
le modalità di ripristino della funzionalità del prodotto o le modalità per la 
resa e il cambio della merce. Lavora con contratto di lavoro dipendente o 
come lavoratore autonomo con contratti di collaborazione, la cui retribuzione 
è spesso collegata ai volumi di vendita, presso call center o società di servizi 
specializzate nel telemarketing e nella vendita telefonica per conto di aziende 
produttrici.

Processo/i di lavoro •	 Vendita al dettaglio fuori dal negozio (alimentare e non)
Area Economico-Professionale •	 Servizi di distribuzione commerciale

Referenziazione ATECO 2007 

•	 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 
esercizi specializzati nc...

•	 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 
effettuato via internet

•	 47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 
effettuato per televisione

•	 47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 
corrispondenza, radio,...

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.1.2.5.2 Venditori a distanza

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 01_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto 
•	 06_CTR - Individuazione e implementazione di azioni di comunicazione e promozione 
•	 08_COM - Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione e la 

vendita di prodotti alimentari e non 
•	 10_COM - Cura ed allestimento degli spazi espositivi 
•	 11_COM - Erogazione dei servizi di assistenza post-vendita 
•	 12_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti alimentari 
•	 13_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti non alimentari 
•	 14_COM - Esecuzione delle operazioni di esposizione delle merci/prodotti 
•	 15_COM - Gestione degli incassi e dei pagamenti 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 18_COM - Gestione dei movimenti di cassa 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 23_COM - Gestione delle attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 
•	 30_COM - Prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in uscita dal magazzino 
•	 32_COM - Ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel magazzino 
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari   
•	 36_COM - Vendita al banco di prodotti non alimentari 
•	 37_COM - Vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.1.2.5.2
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Percorsi IeFP Dettaglio UC

Unità di Competenza: 01_COM-Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto 
Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto 
Risultato atteso cliente adeguatamente accolto ed assistito per e dopo l’acquisto 

Indicatori
corretta lettura delle esigenze del cliente; efficace comunicazione delle 
caratteristiche e delle condizioni di vendita delle merci/prodotti; efficace 
gestione dei servizi di assistenza post-vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare i criteri per la redazione dell’ordine o commessa e la 
pianificazione dei tempi e delle modalità di consegna

•	 applicare le procedure aziendali per gli adempimenti amministrativi 
e monetari richiesti dalla gestione di incassi e pagamenti

•	 applicare le procedure stabilite per la consegna della merce/
prodotto conforme alle esigenze del cliente e della relativa 
documentazione

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare le 
modalità e condizioni di pagamento

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle 
richieste di finanziamento per l’acquisto di prodotti non alimentari

•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 
caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 applicare tecniche di report efficace con la struttura aziendale
•	 identificare la tipologia di prodotto adeguato alle esigenze e 

richieste del cliente
•	 implementare le procedure aziendali stabilite per la gestione 

dei servizi di assistenza post-vendita (presso il punto vendita, a 
domicilio, teleassistenza, ecc.)

Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti

•	 elementi di pratica professionale
•	 normativa in materia di tutela dei consumatori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 procedure aziendali stabilite per la gestione dei servizi di assistenza 

post-vendita
•	 procedure e strumentazione informatica per la registrazione della 

vendita e delle modalità di pagamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie di marketing dell’azienda
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
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Unità di Competenza: 
06_CTR-Individuazione e implementazione di azioni di comunicazione 
e promozione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di individuazione e implementazione di azioni di comunicazione 
e promozione 

Risultato atteso azioni di comunicazione e promozione individuate ed implementate 

Indicatori
lettura delle caratteristiche dello specifico campo di business; individuazione 
ed implementazione di azioni di comunicazione e promozione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 analizzare i risultati delle azioni promozionali adottate
•	 analizzare le caratteristiche dell’offerta e della domanda nello 

specifico campo di business
•	 applicare semplici tecniche di customer satisfaction
•	 individuare ed organizzare iniziative promozionali e di 

fidelizzazione (es. offerte promozionali, carte-fedeltà, raccolta punti, 
sponsorizzazioni, ecc.)

•	 predisporre e diffondere contenuti a carattere informativo/
promozionale

Conoscenze

•	 caratteristiche e utilizzo delle principali ICT
•	 elementi caratterizzanti del campo di business
•	 elementi di comunicazione efficace
•	 elementi di customer satisfaction
•	 elementi di marketing operativo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
•	 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

Unità di Competenza: 
08_COM-Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature 
per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature 
per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non 

Risultato atteso 
spazi e attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e 
non adeguatamente puliti, igienizzati e manutenuti 

Indicatori
efficienza/efficacia delle attività di pulizia e igienificazione degli spazi e delle 
attrezzature; corretta applicazione delle procedure di manutenzione delle 
attrezzature, macchine ed utensili 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria delle attrezzature, 
macchine ed utensili necessari ai processi di conservazione e 
vendita di prodotti alimentari e non

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi di 
vendita e delle zone di lavoro

•	 applicare modalità e procedure per l’igiene e la pulizia delle 
attrezzature, macchine ed utensili necessari ai processi di 
conservazione e vendita della merce

•	 rilevare l’esigenza di interventi di manutenzione straordinaria sugli 
spazi e le attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti 
alimentari e non

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio 
e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
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Conoscenze

•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 
(HACCP)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti e procedure per l’igiene e la pulizia degli spazi e delle 

attrezzature
•	 prodotti e procedure per la manutenzione ordinaria delle 

attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari 
e non

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per la conservazione e 
la vendita di prodotti alimentari e non

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.4.3.0 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di 

uffici ed esercizi co...
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 10_COM-Cura ed allestimento degli spazi espositivi 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura ed allestimento degli spazi espositivi 
Risultato atteso spazi espositivi adeguatamente ed efficacemente curati ed allestiti 
Indicatori efficace realizzazione del progetto di allestimento degli spazi espositivi 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure di manutenzione ordinaria delle attrezzature 
espositive

•	 applicare le procedure di controllo qualitativo della merce esposta 
(sostituire prodotti danneggiati, controllare scadenze, ecc.)

•	 applicare tecniche di allestimento degli spazi espositivi avendo 
cura di posizionare cartellini dei prezzi, cartelli promozionali o 
informativi (saldi, sconti, pregi ed innovazioni, facilitazioni, ecc.)

•	 applicare tecniche di allestimento per la preparazione di vetrine 
interne ed esterne

•	 applicare tecniche di pulizia e riordino della zona di esposizione
•	 curare il rinnovamento della merce esposta, gestendo sostituzioni, 

introduzioni di nuovi prodotti, cambi stagionali, ecc.
•	 utilizzare le attrezzature espositive e scenografiche adeguate alla 

impostazione ideata
•	 utilizzare specifici software di grafica

Conoscenze

•	 elementi di base di scenografia
•	 elementi di illuminotecnica
•	 nozioni di merceologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software di grafica
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 vetrinistica e visual merchandising

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
•	 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate
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Unità di Competenza: 11_COM-Erogazione dei servizi di assistenza post-vendita 
Oggetto di Osservazione le operazioni di erogazione dei servizi di assistenza post-vendita a distanza 
Risultato atteso cliente efficacemente assistito nella fase di post-vendita 

Indicatori
corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi di post-
assistenza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche e strumenti per verificare la soddisfazione del 
cliente

•	 identificare i motivi del reclamo rilevando problemi e difficoltà 
riscontrati dal cliente nell’utilizzo del prodotto

•	 proporre alternative e concordare con il cliente modalità per il 
ripristino della funzionalità del prodotto o per la resa ed il cambio 
merce

•	 utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
computer, ecc.) nella relazione con il cliente

•	 utilizzare il sistema previsto per la registrazione ed archiviazione dei 
colloqui telefonici o della corrispondenza telematica

•	 verificare se i difetti o i motivi di non soddisfazione segnalati 
rientrano nei casi previsti dalla garanzia

Conoscenze

•	 elementi di etica e deontologia della comunicazione
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 normativa sulle comunicazioni elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 procedure aziendali stabilite per la gestione dei servizi di assistenza 

post-vendita
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi per l’archiviazione delle comunicazioni
•	 strategie di marketing dell’azienda
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
•	 5.1.2.5.2 Venditori a distanza

Unità di Competenza: 
12_COM-Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di magazzino per i prodotti alimentari 
Risultato atteso magazzino dei prodotti alimentari efficacemente gestito 

Indicatori
corretta registrazione della movimentazione delle merci/prodotti nel 
magazzino; corretta applicazione delle procedure per l’etichettatura, 
marcatura, prezzaggio e confezionamento dei prodotti in vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione 
delle giacenze verificandone la qualità e la quantità

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti 
predisponendo richieste di riordino e ricostruzione delle scorte
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Capacità

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la 
conservazione della merce in magazzino

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la registrazione 
della movimentazione delle merce/prodotti nel magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al movimento 
del magazzino

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, serial 

number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e modalità 

di disposizione delle merci)
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
13_COM-Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti non 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di magazzino per i prodotti non alimentari 
Risultato atteso magazzino dei prodotti non alimentari efficacemente gestito 

Indicatori
corretta registrazione della movimentazione delle merci/prodotti nel 
magazzino; corretta applicazione delle procedure per l’etichettatura, 
marcatura, prezzaggio e confezionamento dei prodotti in vendita 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione 
delle giacenze verificandone la qualità e la quantità

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti 
predisponendo richieste di riordino e ricostruzione delle scorte

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la 
conservazione della merce in magazzino

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la registrazione 
della movimentazione delle merce/prodotti nel magazzino

Conoscenze

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al movimento 
del magazzino

•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, serial 

number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
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Conoscenze

•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e modalità 

di disposizione delle merci)
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
14_COM-Esecuzione delle operazioni di esposizione delle merci/
prodotti 

Oggetto di Osservazione le operazioni di esposizione delle merci/prodotti 
Risultato atteso merci/prodotti efficacemente esposti e controllati 

Indicatori
efficacia/efficienza delle operazioni di esposizione delle merci/prodotti; 
corretta esecuzione delle procedure di controllo quali-quantitativo della 
merce esposta 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per il controllo quantitativo e qualitativo 
delle merci in esposizione

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto sugli 
scaffali o su altre attrezzature espositive

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature in area vendita 
(bilance, banchi-frigorifero, ecc.)

•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011
•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate

Unità di Competenza: 15_COM-Gestione degli incassi e dei pagamenti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione degli incassi e dei pagamenti 
Risultato atteso incassi e pagamenti correttamente eseguiti 
Indicatori corretta esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure amministrative aziendali per l’esecuzione di 
operazioni particolari come fatturazioni, storni e annullamento di 
scontrini

•	 applicare le procedure aziendali per gli adempimenti amministrativi 
e monetari richiesti dalla gestione di incassi e pagamenti

•	 fornire assistenza al cliente nelle operazioni di pagamento 
elettronico

•	 identificare i diversi sistemi di pagamento (assegni, bancomat, carte 
di credito, ecc.)

•	 utilizzare gli strumenti tecnologici (scanner, lettura ottica, ecc.) per 
la rilevazione del prezzo dovuto
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Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti

•	 elementi di contabilità
•	 modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di credito, 

ecc.)
•	 modalità manuali o informatiche per la rilevazione del prezzo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di esecuzione e contabilizzazione per operazioni 

particolari (fatturazioni, storni e annullamento di scontrini, ecc.)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 una o più lingue straniere

Ref. CP2011

•	 4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa
•	 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 18_COM-Gestione dei movimenti di cassa 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dei movimenti di cassa 
Risultato atteso movimenti di cassa correttamente registrati 
Indicatori corretta esecuzione delle operazioni di registrazione dei movimenti di cassa 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare le procedure amministrative aziendali per operazioni di 
prelievo e versamento contante, assegni e buoni

•	 applicare le procedure amministrative stabilite per la resa ed il 
cambio della merce

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 attivare le procedure di apertura e chiusura della cassa
•	 utilizzare il software specifico per la registrazione dei movimenti di 

cassa

Conoscenze

•	 elementi di contabilità
•	 modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di credito, 

ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e software per la registrazione dei movimenti di cassa
•	 procedure previste per il ripristino della conformità del prodotto o 

la sua resa/sostituzione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 una o più lingue straniere

Ref. CP2011

•	 4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa
•	 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali
•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Unità di Competenza: 

23_COM-Gestione delle attività di conservazione e vendita di prodotti 
alimentari e non 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione delle attività di conservazione e vendita di prodotti 
alimentari e non 

Risultato atteso 
attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 
adeguatamente gestite e supervisionate 

Indicatori
adeguati interventi di organizzazione e pianificazione dei processi e delle 
attività di vendita; efficace monitoraggio dei processi di conservazione dei 
prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare criteri di organizzazione efficace-efficiente di lavoro
•	 applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro
•	 applicare modalità di organizzazione e pianificazione dei processi 

e delle attività di vendita nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
igiene specifiche di settore

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace con la struttura 
organizzativa

•	 implementare le operazioni di trattamento e conservazione delle 
merci nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

•	 organizzare la disposizione più funzionale degli spazi adibiti al carico, 
scarico e stoccaggio delle merci nel rispetto delle norme di sicurezza 
specifiche di settore

•	 organizzare la disposizione più funzionale degli spazi di vendita in 
modo da facilitare al cliente la conoscenza e la selezione dei prodotti 
offerti

•	 supervisionare la corretta applicazione delle modalità e delle 
procedure di sicurezza, igiene e pulizia degli spazi e delle attrezzature 
per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non

•	 supervisionare le operazioni di assistenza e vendita al cliente

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie prime 
dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio 
e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 marketing dell’impresa commerciale
•	 metodi e tecniche di pianificazione
•	 modalità e procedure per l’igiene e pulizia degli spazi e delle 

attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e 
non

•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 
(HACCP)

•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e modalità di 

disposizione delle merci)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di organizzazione efficace

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
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Unità di Competenza: 
30_COM-Prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in 
uscita dal magazzino 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in 
uscita dal magazzino 

Risultato atteso 
merci/prodotti in uscita dal magazzino correttamente trattati e preparati nel 
rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene 

Indicatori
corretto trattamento e preparazione delle merci in uscita dal magazzino; 
corretta registrazione dei movimenti in uscita dal magazzino; utilizzo in 
sicurezza dei mezzi di movimentazione delle merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure aziendali per gli adempimenti amministrativi 
e monetari richiesti dalla gestione di incassi e pagamenti

•	 applicare le tecniche e le procedure per il trattamento e la 
preparazione delle merci/prodotti in uscita nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza

•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 
periodiche dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

•	 curare la messa a riposo dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

•	 identificare i veicoli di trasporto in relazione alle caratteristiche e 
dimensioni delle merci

•	 individuare e definire le unità di carico in base a destinazione e 
percorsi delle merci (picking)

•	 individuare e realizzare le tipologie di confezionamento od 
imballaggio (packaging) adatte alle caratteristiche merceologiche 
dei prodotti, alle modalità di consegna/trasporto ed ai criteri di 
sostenibilità ambientale

•	 monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti 
predisponendo richieste di riordino e ricostruzione delle scorte

•	 pianificare le operazioni di utilizzo dei carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 programmare tempi di consegna a domicilio secondo le scadenze 
concordate con i clienti

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la registrazione 
della movimentazione delle merce/prodotti nel magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

•	 utilizzare la packing list per il controllo numerico delle merci o 
prodotti in uscita

•	 utilizzare le attrezzature e i mezzi di movimentazione manuale per 
la gestione delle merci/prodotti nel magazzino

•	 utilizzare, movimentare e posizionare i carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

Conoscenze

•	 adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio, ecc.)

•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 
prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio 
e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al movimento 
del magazzino

•	 elementi di tecnologia alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
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Conoscenze

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di trasporto e 
deposito di merci pericolose e derrate alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, serial 
number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.

•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software specifici per la gestione dei flussi informativi di magazzino
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e modalità 

di disposizione delle merci)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 8.1.3.3.0 Addetti alle consegne
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
32_COM-Ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel 
magazzino 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel 
magazzino 

Risultato atteso 
merci/prodotti in entrata nel magazzino correttamente ricevuti, registrati e 
stoccati negli spazi assegnati 

Indicatori
corretta manipolazione e disposizione delle merci negli spazi assegnati; 
corretta registrazione dei movimenti in entrata nel magazzino; utilizzo in 
sicurezza dei mezzi di movimentazione delle merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure previste per la corretta manipolazione della 
merce e dei prodotti alimentari

•	 applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti

•	 curare la manutenzione ed effettuare le verifiche giornaliere e 
periodiche dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

•	 curare la messa a riposo dei carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

•	 pianificare le operazioni di utilizzo dei carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la 
conservazione della merce in magazzino

•	 utilizzare gli appositi elementi identificativi e i dispositivi di 
sicurezza (chiusure, placche antitaccheggio, ecc.) per la corretta 
disposizione della merce negli spazi assegnati

•	 utilizzare gli strumenti (cartacei e/o informatici) per la registrazione 
della movimentazione delle merce/prodotti nel magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

•	 utilizzare le attrezzature e i mezzi di movimentazione manuale per 
la gestione delle merci/prodotti nel magazzino

•	 utilizzare, movimentare e posizionare i carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo

•	 verificare la completezza e la chiarezza della documentazione 
relativa alla merce in entrata nel magazzino



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1446

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure 
di salvataggio, ecc.)

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio 
e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 documentazione cartacea ed informatizzata relativa al movimento 
del magazzino

•	 elementi di tecnologia alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di trasporto e 

deposito di merci pericolose e derrate alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, serial 

number, barcode, placche antitaccheggio, ecc.
•	 procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software specifici per la gestione dei flussi informativi di magazzino
•	 struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e modalità 

di disposizione delle merci)
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 8.1.3.3.0 Addetti alle consegne
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori

corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione 
nella presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel 
banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela
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Capacità

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei prodotti 
alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, 

servizio e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari 
freschi e conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 36_COM-Vendita al banco di prodotti non alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita al banco di prodotti non alimentari 
Risultato atteso prodotti non alimentari efficacemente presentati e venduti al banco 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto non 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione nella 
presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità funzionale ed 
estetica dei prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
servizi aggiuntivi eventualmente offerti al cliente (sartoria, trasporto, 
montaggio, ecc.)
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Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 
caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 procedure e norme sulla etichettatura, marcatura e confezionamento 

dei prodotti non alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 37_COM-Vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non 
Risultato atteso vendita correttamente eseguita e registrata 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto in 
vendita; corretta esecuzione delle operazioni di registrazione dei movimenti 
di cassa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure stabilite per la consegna della merce/
prodotto conforme alle esigenze del cliente e della relativa 
documentazione

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 individuare e realizzare le tipologie di confezionamento od 
imballaggio (packaging) adatte alle caratteristiche merceologiche 
dei prodotti, alle modalità di consegna/trasporto ed ai criteri di 
sostenibilità ambientale

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 elementi di etica professionale
•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 una o più lingue straniere
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Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Riparazioni 
di carrozzeria

Livello EQF 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Carrozziere

Descrizione del profilo 
professionale

Il carrozziere esegue interventi ordinari e straordinari di riparazione, 
sostituzione, ripristino e verniciatura di elementi e accessori del telaio e/o 
della carrozzeria di autoveicoli. Le attività prevalenti riguardano la diagnosi 
del danno provocato al telaio e alla carrozzeria del veicolo, la riparazione 
del telaio e della carrozzeria del veicolo con smontaggio e rimontaggio 
delle parti danneggiate e - se necessario - di quelle ad esse collegate, la 
raddrizzatura, riequilibratura e livellamento del telaio e della scocca, la 
riverniciatura del veicolo riparato, il collaudo e la riconsegna al cliente del 
veicolo in condizioni di efficienza e sicurezza. Lavora prevalentemente con 
contratto di lavoro dipendente presso aziende piccole o medie specializzate 
in riparazioni della carrozzeria di autovetture. Può lavorare anche in imprese 
di medie - grandi dimensioni di produzione di autoveicoli, ove siano presenti 
processi di stampaggio e assemblaggio di parti metalliche, e di verniciatura 
di parti a vista. Nello svolgimento del suo lavoro si assume la responsabilità 
dei propri compiti e, nelle aziende di medio grandi dimensioni, interagisce 
normalmente con un capo reparto/officina/squadra. Nelle piccole imprese 
specializzate può essere il titolare e avere rapporti diretti con il cliente.

Processo/i di lavoro •	 Manutenzione/riparazione telaio e carrozzeria
Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore alla riparazione dei veicoli a motore)

•	 08_MEC - Certificazione dell’esito della revisione 
•	 16_MEC - Controllo della funzionalità della linea di revisione e del software di gestione della linea 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 26_MEC - Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del veicolo 
•	 37_MEC - Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali e visive   

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Riparazioni di carrozzeria)

•	 20_MEC - Diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del veicolo 
•	 57_MEC - Prova e riconsegna del veicolo 
•	 65_MEC - Riparazione telaio e carrozzeria del veicolo 
•	 66_MEC - Riverniciatura del veicolo 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.1.8.1
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Unità di Competenza: 08_MEC-Certificazione dell’esito della revisione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di certificazione dell’esito della revisione 
Risultato atteso documenti del veicolo in regola per la circolazione 
Indicatori registrazione sui documenti di circolazione degli esiti della revisione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 interpretare i dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche
•	 registrare gli esiti delle prove presso il CED del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti
•	 registrare sui documenti di circolazione gli esiti della revisione
•	 verificare l’esito delle singole prove in confronto con i valori limite 

previsti dalla normativa vigente

Conoscenze

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione
•	 referti delle prove strumentali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
16_MEC-Controllo della funzionalità della linea di revisione e del 
software di gestione della linea 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo del funzionamento della linea di revisione e del 
relativo software 

Risultato atteso linea di revisione funzionante nella parte sia meccanica che informatica 

Indicatori
verifica del funzionamento apparecchiature della linea di revisione e del 
relativo software 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 utilizzare strumenti di gestione del sistema sw mctcnet
•	 utilizzare strumenti di gestione del sw di linea
•	 verificare la funzionalità del programma di gestione informatizzata 

se necessario richiedendo l’intervento di un tecnico specializzato
•	 verificare la funzionalità della linea di revisione provvedendo se 

necessario all’intervento di ripristino

Conoscenze

•	 attrezzature e strumentazione per il processo di revisione (linea 
collaudo) e relativo software di gestione e di comunicazione 
mctcnet

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 equipaggiamenti obbligatori e facoltativi
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 obblighi giuridici ed amministrativi connessi alla attività di 

revisione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure relative ai controlli tecnici da eseguire sui veicoli e 

modalità di esecuzione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di veicolo e relativi documenti di individuazione

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1452

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction
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Percorsi IeFP

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 
26_MEC-Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del 
veicolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni preliminari di individuazione del veicolo 

Risultato atteso 
caratteristiche tecniche e destinazioni di utilizzo del veicolo individuate ai 
fini delle modalità di revisione 

Indicatori
controllo degli elementi di identificazione sui documenti di circolazione del 
veicolo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 individuare il tipo di verifica pertinente al tipo di veicolo
•	 interpretare gli elementi di identificazione del veicolo riportati sui 

documenti di circolazione
•	 riconoscere le diverse tipologie di veicolo in rapporto alle 

caratteristiche tecniche ed alla destinazione di utilizzo

Conoscenze

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 schede tecniche dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
37_MEC-Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali 
e visive 

Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica e controllo del veicolo 

Risultato atteso 
parametri di sicurezza per la circolazione su strada e per il rispetto ambientale 
verificati ed approvati 

Indicatori
controllo del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione e 
di illuminazione; controllo del grado di inquinamento rispetto ai parametri 
prescritti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 effettuare i controlli supplementari stabiliti dalla normativa per 
veicoli destinati al trasporto pubblico di persone

•	 effettuare la analisi a vista dell’avantreno: aspetto gomme e prova 
sospensioni

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare il banco di prova freni a rullo e piastre
•	 utilizzare il fonometro per controllare la rumorosità ed il livello di 

inquinamento acustico dell’impianto di scarico e dell’avvisatore 
acustico

•	 utilizzare l’opacimetro e l’analizzatore dei gas di scarico
•	 verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di 

segnalazione, di illuminazione



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1454

Conoscenze

•	 controlli supplementari per veicoli destinati al trasporto pubblico 
di persone

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di logica dei circuiti, dell’elettrotecnica e dell’elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 

condizionamento e carburazione
•	 strumenti di misura e controllo per la verifica di componenti 

meccanici, elettrici ed elettronici
•	 tecnologia dell’autovettura: componentistica, motore, carrozzeria, 

elettronica, idraulica
•	 tipologia e funzionamento dei tester per valutare i parametri di 

inquinamento

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Riparazioni di carrozzeria)

Unità di Competenza: 
20_MEC-Diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del 
veicolo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del 
veicolo 

Risultato atteso proposta tecnica d’intervento redatta 

Indicatori

corretta identificazione dei danni alle componenti di telaio e carrozzeria; 
corretta identificazione delle tecnologie, strumenti e fasi sequenziali 
necessarie alla riparazione delle componenti di telaio e carrozzeria 
danneggiate 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 comprendere ed interpretare le informazioni provenienti dal 
cliente

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo 
l’ordine, la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le 
modalità aziendali previste

•	 identificare le componenti di telaio e carrozzeria danneggiate 
valutando l’entità del danno se di tipologia lieve/grave

•	 individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla 
riparazione del veicolo

•	 redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) 
specificando e documentando i tempi di intervento e le voci di 
costo

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche dei materiali metallici
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di gestione 

dei sinistri auto
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di termodinamica e sue applicazioni sulle parti della 

carrozzeria dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti, tecnologie e lavorazioni di riparazione di telaio e 

carrozzeria
•	 tecnologia e componenti di telaio e di carrozzeria

Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri



1455

Percorsi IeFP Unità di Competenza: 57_MEC-Prova e riconsegna del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo e riconsegna del veicolo 
Risultato atteso veicolo controllato secondo gli standard di sicurezza ed efficienza 
Indicatori verifica del grado di efficienza e funzionalità degli elementi riparati 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di verifica della sicurezza su strada del veicolo
•	 registrare sul libretto di uso e manutenzione del veicolo, gli 

interventi e le sostituzioni effettuate
•	 sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo

Conoscenze

•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia dell’autovettura: componentistica, motore, carrozzeria, 

elettronica, idraulica
Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri
Unità di Competenza: 65_MEC-Riparazione telaio e carrozzeria del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di riparazione telaio e carrozzeria del veicolo 
Risultato atteso carrozzeria e telaio del veicolo correttamente riparati 

Indicatori

riparazione corretta delle ammaccature; ribattitura, rimodellatura 
o sostituzione delle parti danneggiate; spianatura, raddrizzatura, 
riequilibratura e livellamento del telaio e della scocca; riassemblaggio 
corretto degli accessori nuovi o riparati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare metodi e sistemi di ribattitura dei lamierati danneggiati 
con l’utilizzo di martelli, tasselli, ecc., al fine di togliere le 
ammaccature

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di raddrizzatura e livellamento del telaio e 
della scocca con l’impiego del banco di riscontro

•	 consultare la scheda delle lavorazioni suggerite dal costruttore 
del modello da riparare

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo 
l’ordine, la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le 
modalità aziendali previste

•	 identificare ed analizzare componenti di carrozzeria e telaio da 
ribattere o riallineare o da sostituire

•	 riconoscere le caratteristiche tecniche di organi meccanici 
elementari e parti di carrozzeria

•	 utilizzare la strumentazione necessaria per riparazioni e 
montaggio/smontaggio (martello, blocchetti o tasselli, leve per 
la raddrizzatura, saldatori, puntatrice, levigatori ad aria o elettrici, 
ecc.) delle parti danneggiate e - se necessario - di quelle ad esse 
collegate
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Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche dei materiali metallici
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di gestione 

dei sinistri auto
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 

smaltimento dei rifiuti pericolosi dell’autocarrozzeria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di termodinamica e sue applicazioni sulle parti della 

carrozzeria dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 strumenti e metodi di saldatura
•	 strumenti ed attrezzature per raddrizzatura e livellamento di 

telaio e carrozzeria
•	 tecniche ed attrezzature di smontaggio/assemblaggio della 

carrozzeria e delle parti accessorie dei veicoli
•	 tecnologia dell’autovettura: funzioni meccaniche elementari, 

elementi di telaio e carrozzeria
Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri
Unità di Competenza: 66_MEC-Riverniciatura del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di riverniciatura del veicolo 

Risultato atteso 
verniciatura effettuata e corrispondente allo standard qualitativo della 
casa costruttrice 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di pre-trattamento e verniciatura delle 
superfici metalliche dei veicoli 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di pre-trattamento delle superfici da 
verniciare, svolgendo le operazioni di pulizia, mascheratura, 
carteggiatura e lisciatura delle superfici da verniciare

•	 applicare tecniche di verniciatura di superfici metalliche
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo 

l’ordine, la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le 
modalità aziendali previste

•	 utilizzare le apparecchiature necessarie all’applicazione di un 
fondo riempitivo ed antiruggine

•	 utilizzare le apparecchiature per l’essiccazione delle vernici 
(cabina-forno, lampade ad infrarossi)

•	 utilizzare le apposite apparecchiature tintometriche per la 
preparazione della miscela necessaria alla verniciatura delle 
superfici

•	 verificare la rispondenza della tipologia di verniciatura 
eseguita agli standard qualitativi definiti dalle diverse case 
automobilistiche

Conoscenze

•	 apparecchiature per l’essiccazione delle vernici con l’impiego di 
forni, lampade ad infrarossi, ecc.

•	 caratteristiche tecniche dei materiali metallici
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi 

dell’officina elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tecniche e sistemi di lucidatura dell’autoveicolo
•	 tecniche ed apparecchiature per la verniciatura dei lamierati e 

delle parti non metalliche dell’autoveicolo
•	 tipologie di vernici da utilizzare (metallizzate e non, a base 

d’acqua, pastello) e dei sistemi tintometrici
Ref. CP2011 •	 6.2.1.8.1 Carrozzieri
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Percorsi IeFP Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica; competenza storico, socio-economica (competenze di 
base); imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione (competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale (competenze tecnico-professionali 
comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione 
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Riparazioni 
parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo

Livello EQF 3
 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Meccatronico per la manutenzione e la riparazione di veicoli

Descrizione del profilo 
professionale

Il Meccatronico per la manutenzione e la riparazione di veicoli si occupa 
della manutenzione delle parti meccaniche e delle componenti elettriche/
elettroniche dei veicoli svolgendo attività di diagnosi tecnica, strumentale 
e visiva, di riparazione o sostituzione di parti danneggiate od usurate e di 
componenti difettosi, di valutazione e ripristino della idoneità e conformità 
delle componenti elettriche/elettroniche in rapporto alle prestazioni del 
veicolo e dell’esecuzione del check up autronico del motore. Svolge attività 
di manutenzione periodica e di verifica dell’efficienza e funzionalità degli 
elementi revisionati o sostituiti, dei componenti motore, carrozzeria ed 
apparati di sicurezza, ed effettuando prove su strada per la riconsegna del 
veicolo al cliente in condizioni di efficienza e sicurezza. Lavora generalmente 
con contratto di lavoro dipendente, prevalentemente presso aziende di medie 
e grandi dimensioni del comparto autoveicoli, nelle unità di riparazione o 
in imprese anche piccole specializzate in diagnosi e riparazioni agli impianti 
elettrici e alle componenti meccaniche di autoveicoli. Nello svolgimento del 
suo lavoro si assume la responsabilità dei propri compiti e, nelle aziende di 
medio grande dimensioni, interagisce normalmente con un capo reparto/
officina/squadra. Nelle piccole imprese specializzate può essere il titolare e 
avere rapporti diretti con il cliente.

Processo/i di lavoro 
•	 Manutenzione periodica e riparazione guasti meccanici ed elettrici/

elettronici
Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
•	 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
•	 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
•	 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per 

autoveicoli
•	 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
•	 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
•	 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori 

(inclusi i pneumatici)
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore alla riparazione dei veicoli a motore)

•	 08_MEC - Certificazione dell’esito della revisione 
•	 16_MEC - Controllo della funzionalità della linea di revisione e del software di gestione della linea 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 26_MEC - Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del veicolo 
•	 37_MEC - Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali e visive   

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo)

•	 09_MEC - Collaudo e riconsegna del veicolo 
•	 45_MEC - Interventi sull’impianto elettrico e sugli apparati elettronici del veicolo 
•	 50_MEC - Manutenzione periodica del veicolo 
•	 64_MEC - Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di componenti difettosi

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.1.1
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Percorsi IeFP Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore alla riparazione dei veicoli a motore)

Unità di Competenza: 08_MEC-Certificazione dell’esito della revisione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di certificazione dell’esito della revisione 
Risultato atteso documenti del veicolo in regola per la circolazione 
Indicatori registrazione sui documenti di circolazione degli esiti della revisione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 interpretare i dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche
•	 registrare gli esiti delle prove presso il CED del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti
•	 registrare sui documenti di circolazione gli esiti della revisione
•	 verificare l’esito delle singole prove in confronto con i valori limite 

previsti dalla normativa vigente

Conoscenze

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione
•	 referti delle prove strumentali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
16_MEC-Controllo della funzionalità della linea di revisione e del 
software di gestione della linea 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo del funzionamento della linea di revisione e del 
relativo software 

Risultato atteso linea di revisione funzionante nella parte sia meccanica che informatica 

Indicatori
verifica del funzionamento apparecchiature della linea di revisione e del 
relativo software 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 utilizzare strumenti di gestione del sistema sw mctcnet
•	 utilizzare strumenti di gestione del sw di linea
•	 verificare la funzionalità del programma di gestione informatizzata 

se necessario richiedendo l’intervento di un tecnico specializzato
•	 verificare la funzionalità della linea di revisione provvedendo se 

necessario all’intervento di ripristino

Conoscenze

•	 attrezzature e strumentazione per il processo di revisione (linea 
collaudo) e relativo software di gestione e di comunicazione 
mctcnet

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 equipaggiamenti obbligatori e facoltativi
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 obblighi giuridici ed amministrativi connessi alla attività di 

revisione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure relative ai controlli tecnici da eseguire sui veicoli e 

modalità di esecuzione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento 

(generali e specifiche)
•	 tipologie di veicolo e relativi documenti di individuazione

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction
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Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 
26_MEC-Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del 
veicolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni preliminari di individuazione del veicolo 

Risultato atteso 
caratteristiche tecniche e destinazioni di utilizzo del veicolo individuate ai 
fini delle modalità di revisione 

Indicatori
controllo degli elementi di identificazione sui documenti di circolazione del 
veicolo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 individuare il tipo di verifica pertinente al tipo di veicolo
•	 interpretare gli elementi di identificazione del veicolo riportati sui 

documenti di circolazione
•	 riconoscere le diverse tipologie di veicolo in rapporto alle 

caratteristiche tecniche ed alla destinazione di utilizzo

Conoscenze

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 schede tecniche dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
37_MEC-Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali 
e visive 

Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica e controllo del veicolo 

Risultato atteso 
parametri di sicurezza per la circolazione su strada e per il rispetto ambientale 
verificati ed approvati 

Indicatori
controllo del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione e 
di illuminazione; controllo del grado di inquinamento rispetto ai parametri 
prescritti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 effettuare i controlli supplementari stabiliti dalla normativa per 
veicoli destinati al trasporto pubblico di persone

•	 effettuare la analisi a vista dell’avantreno: aspetto gomme e prova 
sospensioni

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare il banco di prova freni a rullo e piastre
•	 utilizzare il fonometro per controllare la rumorosità ed il livello di 

inquinamento acustico dell’impianto di scarico e dell’avvisatore 
acustico

•	 utilizzare l’opacimetro e l’analizzatore dei gas di scarico
•	 verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di 

segnalazione, di illuminazione

Conoscenze

•	 controlli supplementari per veicoli destinati al trasporto pubblico 
di persone

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di logica dei circuiti, dell’elettrotecnica e dell’elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Conoscenze

•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 
condizionamento e carburazione

•	 strumenti di misura e controllo per la verifica di componenti 
meccanici, elettrici ed elettronici

•	 tecnologia dell’autovettura: componentistica, motore, carrozzeria, 
elettronica, idraulica

•	 tipologia e funzionamento dei tester per valutare i parametri di 
inquinamento

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo)

Unità di Competenza: 09_MEC-Collaudo e riconsegna del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di collaudo e riconsegna del veicolo 
Risultato atteso veicolo collaudato secondo gli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori
verifica del grado di efficienza e funzionalità degli elementi revisionati o 
sostituiti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di collaudo al fine di verificare il grado di efficienza 
e funzionalità degli elementi revisionati o sostituiti

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di verifica della sicurezza su strada del veicolo
•	 registrare sul libretto di uso e manutenzione del veicolo, gli 

interventi e le sostituzioni effettuate
•	 sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo

Conoscenze

•	 funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, 
del motore e dell’impianto elettrico

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 

condizionamento e carburazione
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli
•	 tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, 

idraulica, ecc.)
•	 tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
45_MEC-Interventi sull’impianto elettrico e sugli apparati elettronici 
del veicolo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di intervento sull’impianto elettrico e sugli apparati elettronici 
Risultato atteso impianto elettrico e apparati elettronici funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
riparazione, sostituzione e reinstallazione di apparati elettrici/elettronici 
malfunzionanti o usurati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le soluzioni di schermatura delle componenti elettriche/
elettroniche sostituite e/o riparate

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di riparazione, sostituzione e reinstallazione 
di apparati elettrici/elettronici malfunzionanti o usurati
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Capacità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 interpretare correttamente logiche e specifiche tecniche delle case 
costruttrici per l’intervento sul veicolo

•	 utilizzare gli appositi strumenti di misurazione per la verifica del 
funzionamento del motorino di avviamento e dell’alternatore del 
veicolo

•	 utilizzare l’apposito apparecchio per effettuare la periodica ricarica 
del gas contenuto nell’impianto di climatizzazione del veicolo

•	 valutare idoneità e conformità dei componenti elettrici/elettronici 
in rapporto alle prestazioni dei veicoli

Conoscenze

•	 attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione 
e collaudo degli apparati elettrici/elettronici dei veicoli, di serie ed 
accessori

•	 componenti meccaniche ed elettriche dei veicoli a motore: 
tecnologie e principi di funzionamento

•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi 
dell’officina elettro/meccanica

•	 normative tecniche per installazione impianti elettrici
•	 nozioni base di elettronica ed elettrotecnica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 schede, schemi e tabelle relative a circuiti elettrici ed elettronici dei 

veicoli a motore
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti, attrezzature e sistemi di diagnostica autronica ed 

informatica
Ref. CP2011 •	 6.2.4.1.5 Elettrauto
Unità di Competenza: 50_MEC-Manutenzione periodica del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione periodica del veicolo 

Risultato atteso 
manutenzione eseguita come da “tagliando”; eventuali sostituzioni e/o 
riparazioni effettuate 

Indicatori
procedure di controllo e certificazione della funzionalità del veicolo come 
stabilito dalle case costruttrici; sostituzione e/o riparazione degli elementi 
usurati o non funzionanti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le istruzioni dei fornitori e le regole della tecnologia 
meccanica per smontare, sostituire, ripristinare, rimontare i pezzi 
malfunzionanti, usurati o difettosi

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedere di manutenzione programmata 
(“tagliando”) come da libretto del costruttore

•	 eseguire le sostituzioni di elementi usurati o non funzionanti, 
anche se non previste dal tagliando di manutenzione

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 registrare gli interventi eseguiti e certificare la funzionalità del 
veicolo sulla base di standard di funzionamento definiti dalle case 
automobilistiche

•	 sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo
•	 utilizzare la strumentazione necessaria allo smontaggio, 

riparazione e rimontaggio dei pezzi da riparare/sostituire
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Conoscenze

•	 funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, 
del motore e dell’impianto elettrico

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi 

dell’officina elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 

condizionamento e carburazione
•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli
•	 tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, 

idraulica, ecc.)
•	 tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
64_MEC-Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di 
componenti difettosi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e 
di componenti difettosi 

Risultato atteso 
parti meccaniche funzionanti ed in efficienza; eventuali nuovi elementi 
correttamente installati 

Indicatori
sostituzione e/o ripristino di pezzi malfunzionanti, usurati o difettosi 
nel rispetto delle istruzioni dei fornitori e delle regole della tecnologia 
meccanica; montaggio corretto di nuovi elementi richiesti dal cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le istruzioni dei fornitori e le regole della tecnologia 
meccanica per smontare, sostituire, ripristinare, rimontare i pezzi 
malfunzionanti, usurati o difettosi

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure per il recupero dei gas fluorurati ad effetto 
serra

•	 comprendere ed interpretare il disegno meccanico, gli schemi ed i 
dati tecnici nel manuale d’uso di ciascun modello di veicolo

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare correttamente ed in sicurezza le attrezzature in dotazione 
dell’officina meccanica e gli speciali macchinari ed apparecchi 
(sollevatori, ecc.)

•	 utilizzare la strumentazione prevista per il montaggio di nuovi 
elementi richiesti dal cliente (come impianto gas, marmitta, ecc.) 
verificandone la compatibilità con la tipologia e la destinazione 
d’uso del veicolo

•	 utilizzare l’apparecchiatura per il recupero del refrigerante

Conoscenze

•	 funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, 
del motore e dell’impianto elettrico

•	 impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra 
e relativa normativa ambientale

•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 impiego e proprietà dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra
•	 normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi 

dell’officina elettro/meccanica
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, 
condizionamento e carburazione

•	 tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo
•	 tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli
•	 tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, 

idraulica, ecc.)
•	 tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore amministrativo-segretariale
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore amministrativo-segretariale

Descrizione del profilo 
professionale

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, 
nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 
alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 
comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con 
competenze nella programmazione di eventi e riunioni di lavoro.

Processo/i di lavoro •	 Amministrazione e gestione aziendale
Area Economico-Professionale •	 Area dei contenuti trasversali

Referenziazione ATECO 2007 

•	 82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio
•	 82.19.01 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e 

gestione di indi
•	 82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre 

attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio
•	 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 4.1.1.1.0  Addetti a funzioni di segreteria

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività
•	 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 03_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 
Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione dell’attività lavorativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei dipendenti e stabilirne i carichi di lavoro
•	 provvedere all’approvvigionamento dei materiali e degli strumenti 

necessari allo svolgimento dell’attività
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=4.1.1.1.0
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Conoscenze

•	 adempimenti contabili
•	 adempimenti tributari
•	 nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale
•	 nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro
•	 nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business
•	 nozioni di base su prodotti e servizi bancari business
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
Unità di Competenza: 05_CTR-Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria 
Oggetto di Osservazione le operazioni di disbrigo degli affari generali e delle attività di segreteria 
Risultato atteso attività di segreteria amministrativa gestita in maniera efficace 

Indicatori
efficace gestione dei documenti in entrata ed uscita; corretto utilizzo delle 
apparecchiature d’ufficio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di protocollazione ed archiviazione di 
documenti in entrata ed uscita, applicare tecniche di gestione 
archivistica

•	 curare il disbrigo di pratiche burocratiche
•	 curare il disbrigo di pratiche con banche, istituti di credito, 

assicurazioni, ecc.
•	 provvedere all’organizzazione di riunioni in presenza e a distanza 

(es. videoconferenza)
•	 provvedere all’organizzazione di trasferte di lavoro
•	 utilizzare le apparecchiature a supporto dell’attività di ufficio 

(centralino telefonico, fax, stampanti, fotocopiatrici)
•	 utilizzare strumenti e tecniche per la predisposizione di testi di 

varia natura (lettere commerciali, newsletter, annunci, report, ecc.)

Conoscenze

•	 applicazioni informatiche per l’attività d’ufficio
•	 caratteristiche e funzionamento delle principali apparecchiature 

a supporto dell’attività di ufficio (centralino telefonico, fax, 
stampanti, fotocopiatrici)

•	 elementi di amministrazione aziendale
•	 modulistica di tipo bancario e assicurativo
•	 principi comuni ed aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 tecniche di protocollazione ed archiviazione di documenti

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e 

professioni assimilate
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di 

materiali e documenti
•	 4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della posta
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità
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Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore della movimentazione merci

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore della movimentazione merci si occupa di movimentare e stoccare 
merci di varia natura sulla base dei flussi previsti ed effettivi di spedizioni e 
consegne. Egli è in grado di utilizzare in sicurezza macchine e attrezzature 
per la movimentazione e lo stoccaggio di merci e di applicare adeguate 
procedure al fine di garantire il mantenimento dell’integrità di queste ultime. 
Opera a stretto contatto con i responsabili della logistica e del magazzino, 
i responsabili delle spedizioni e con i conduttori dei mezzi di trasporto. 
Svolge la sua attività come lavoratore dipendente in imprese di trasporto e 
spedizioni, nazionali ed internazionali, nonché presso imprese di altri settori, 
prevalentemente industriali e commerciali ed edili.

Processo/i di lavoro •	 Stoccaggio, movimentazione e spedizione merci
Area Economico-Professionale •	 Trasporti

Referenziazione ATECO 2007 

•	 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
•	 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
•	 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
•	 52.29.21 Intermediari dei trasporti
•	 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 02_TRA - Carico e scarico merci (su/da automezzi) 
•	 12_TRA - Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per movimentazione stoccaggio merci 
•	 13_TRA - Movimentazione e stoccaggio merci 
•	 14_TRA - Gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/magazzino 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 02_TRA-Carico e scarico merci (su/da automezzi) 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di carico e scarico delle merci preventive e susseguenti il loro 
trasporto 

Risultato atteso merci caricate/scaricate in sicurezza e con uso razionale degli spazi 

Indicatori
corretto utilizzo di mezzi e strumenti per il carico e lo scarico merci; corretta 
applicazione di tecniche di fissaggio dei carichi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di carico e scarico con sistemi ribaltabili, 
pneumatici, a nastro, ecc.

•	 applicare tecniche di carico e scarico merci utilizzando appositi 
carrelli semoventi con conducente a bordo

•	 applicare tecniche di fissaggio dei carichi
•	 applicare tecniche di movimentazione manuale di carichi
•	 assistere e controllare le operazioni di carico effettuate da terzi
•	 definire/verificare la sequenza di carico delle merci
•	 verificare l’idoneità tecnica dei mezzi per il carico e lo scarico delle merci
•	 verificare la conformità della merce da caricare alla packing list
•	 verificare la presenza di condizioni per il carico, il trasporto e lo 

scarico delle merci in sicurezza

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=8.1.3.1.0
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Conoscenze

•	 caratteristiche ed utilizzo di carrelli semoventi con conducente a 
bordo

•	 caratteristiche ed utilizzo di sistemi ribaltabili, pneumatici, a nastro, 
ecc.

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 simbologie per la caratterizzazione degli imballi
•	 tecniche manuali di movimentazione dei carichi
•	 tecniche per il fissaggio dei carichi

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion

Unità di Competenza: 
12_TRA-Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per 
movimentazione stoccaggio merci 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per 
movimentazione stoccaggio merci 

Risultato atteso 
spazi di carico, scarico e stoccaggio merci adeguatamente approntati; 
macchinari e attrezzature per la movimentazione e lo stoccaggio pronti 
all’utilizzo 

Indicatori
approntamento spazi di carico, scarico e stoccaggio merci; controllo 
funzionamento macchinari e attrezzature per la movimentazione e lo 
stoccaggio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 compilare check-list
•	 compilare report e schede di manutenzione
•	 compilare tabelle di esercizio
•	 curare l’approntamento degli spazi di carico, scarico e stoccaggio
•	 disporre interventi manutentivi per gli spazi di stoccaggio e le 

attrezzature/macchine per la movimentazione merci
•	 verificare l’efficienza delle aree destinate all’accoglienza dei vettori
•	 verificare l’idoneità tecnica delle attrezzature in relazione ai lavori 

da eseguire
•	 verificare l’integrità e l’efficienza di attrezzature e macchine per la 

movimentazione merci (pallets, carrelli elevatori, muletti, ecc.)
•	 verificare la funzionalità delle strutture di stoccaggio (aree di 

stoccaggio, celle refrigerate, ecc.)

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci
•	 principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito 

merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 specifiche tecniche delle strutture per lo stoccaggio merci
•	 tipologie e funzionamento delle attrezzature e delle macchine 

per movimentazione merci (carrelli elevatori, nastri trasportatori, 
carriponte, ecc.)

Ref. CP2011
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1472

Unità di Competenza: 13_TRA-Movimentazione e stoccaggio merci 
Oggetto di Osservazione le operazioni di movimentazione stoccaggio merci 
Risultato atteso merci adeguatamente movimentate e stoccate 
Indicatori manovre di carico, scarico, stoccaggio e picking merci 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure HACCP qualora previsto dalla tipologia di 
merce

•	 applicare tecniche di carico e scarico con sistemi ribaltabili, 
pneumatici, a nastro, ecc.

•	 applicare tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con 
carroponte

•	 applicare tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con 
gru

•	 applicare tecniche di fissaggio dei carichi
•	 applicare tecniche di movimentazione manuale di carichi
•	 applicare tecniche di picking
•	 applicare tecniche di scarico a fossa per il trattamento degli sfusi
•	 applicare tecniche di scarico, movimentazione e carico merce con 

carrelli elevatori, commissionatori e trans-pallet
•	 applicare tecniche di stoccaggio e ottimizzazione degli spazi
•	 applicare tecniche per la movimentazione merci con reachstaker
•	 applicare tecniche per la trazione di unità ferroviarie
•	 gestire tempi e movimenti per garantire la catena del freddo
•	 leggere piani di lavoro
•	 riconoscere le diverse tipologie di merci
•	 verificare l’adeguatezza e la correttezza della documentazione di 

accompagnamento delle merci
•	 verificare la corrispondenza delle merci rispetto alla 

documentazione a corredo

Conoscenze

•	 caratteristiche ed utilizzo di sistemi ribaltabili, pneumatici, a nastro, 
ecc.

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco 

misure e prezzi, ecc.)
•	 metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci
•	 principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito 

merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure HACCP per il trasporto, lo stoccaggio e lo stazionamento 

di prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con carroponte
•	 tecniche di carico, scarico e movimentazione merci con gru
•	 tecniche di picking
•	 tecniche di scarico a fossa per il trattamento degli sfusi
•	 tecniche di scarico, movimentazione e carico merce con carrelli 

elevatori, commissionatori e trans-pallet
•	 tecniche manuali di movimentazione dei carichi
•	 tecniche per il fissaggio dei carichi
•	 tecniche per la movimentazione merci con reachstaker
•	 tecniche per la trazione di unità ferroviarie

Ref. CP2011
•	 8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino
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Unità di Competenza: 

14_TRA-Gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/
magazzino 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/
magazzino 

Risultato atteso flusso merci adeguatamente gestito 

Indicatori
predisposizione di documentazione di uscita ed entrata merci; utilizzo 
software per la gestione di magazzino 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare procedure informatiche per la registrazione delle merci in 
entrata e in uscita

•	 compilare report sulla situazione di uso degli spazi di deposito/
magazzino

•	 leggere piani di lavoro
•	 predisporre la documentazione di entrata e uscita delle merci
•	 riconoscere le diverse tipologie di merci
•	 supervisionare operazioni di movimentazioni e stoccaggio 

effettuate da terzi
•	 utilizzare software di gestione del magazzino
•	 verificare l’adeguatezza e la correttezza della documentazione di 

accompagnamento delle merci
•	 verificare la corrispondenza delle merci rispetto alla 

documentazione a corredo

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 documenti di trasporto (lettera di vettura, distinta di carico, elenco 

misure e prezzi, ecc.)
•	 lingua inglese tecnica (settore trasporti)
•	 metodi e procedure di stoccaggio e movimentazione delle merci
•	 principali riferimenti normativi in materia di trasporto e deposito 

merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 software applicativi per la gestione del magazzino
•	 specifiche di imballaggio, stoccaggio e trasporto delle diverse 

categorie di merci
•	 tipologie e funzionamento delle attrezzature e delle macchine 

per movimentazione merci (carrelli elevatori, nastri trasportatori, 
carriponte, ecc.)

Ref. CP2011
•	 4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Percorsi IeFP Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore del benessere - Acconciatura
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Acconciatore

Descrizione del profilo 
professionale

L’acconciatore si occupa della pulizia e dell’aspetto estetico dei capelli e della 
barba, effettuando lavaggi, tagli, acconciature ed altri tipi di trattamento quali, 
colorazione, permanente, stiratura, decolorazione, applicazione di extension 
ecc., sulla base delle richieste del cliente ed utilizzando tecniche, attrezzature 
e prodotti in linea con le tendenze più innovative. Applica, inoltre, trattamenti 
cosmetici per capelli rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche ed è in 
grado di suggerire al cliente comportamenti e prodotti (non farmaceutici) 
atti a preservare e/o recuperare il benessere della capigliatura e del cuoio 
capelluto. Garantisce la sicurezza e l’igiene dei trattamenti eseguiti e mantiene 
i locali in cui esercita e la strumentazione che adopera in perfetta efficienza 
e pulizia. Si occupa, generalmente, anche degli aspetti amministrativi della 
sua attività. Opera con contratto di lavoro dipendente presso imprese di 
acconciatura oppure come lavoratore autonomo. Nello svolgimento del suo 
lavoro si relaziona con il cliente con il quale tende a stabilire un rapporto di 
fiducia.

Processo/i di lavoro •	 Acconciatura dei capelli e della barba
Area Economico-Professionale •	 Servizi per la persona

Referenziazione ATECO 2007 
•	 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
•	 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore del benessere)

•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 21_PER - Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature 

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Acconciatura)

•	 06_PER - Analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della barba 
•	 09_PER - Consulenza al cliente sui trattamenti estetici per capelli e barba da realizzare 
•	 17_PER - Messa in piega e acconciatura estetica 
•	 19_PER - Predisposizione e applicazione ai capelli di trattamenti cosmetici e tricologici 
•	 33_PER - Taglio dei capelli e della barba 

Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore del benessere)

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.3.1.0
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa o 

dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
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Conoscenze

•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 21_PER-Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature 
Oggetto di Osservazione le operazioni di predisposizione manutenzione e cura di spazi e attrezzature 
Risultato atteso strumenti e spazi adeguatamente predisposti e manutenuti 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di predisposizione, manutenzione e cura 
di spazi e attrezzature 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti 
con i principi dell’ergonomia

•	 applicare procedure e tecniche di approntamento e impostazione di 
attrezzature professionali

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro

•	 applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione
•	 effettuare operazioni di manutenzione ordinaria di attrezzature 

professionali
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali
•	 elementi di ergonomia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione delle attrezzature professionali e degli 

strumenti di lavoro
•	 protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico-sanitari nei processi 

di servizio alla persona
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di igiene, pulizia e riordino

Ref. CP2011
•	 5.4.3.1.0 Acconciatori
•	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Acconciatura)

Unità di Competenza: 
06_PER-Analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e 
della barba 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e 
della barba 

Risultato atteso 
capello, cuoio capelluto e barba analizzati da un punto di vista strutturale e 
funzionale 

Indicatori
riconoscimento delle alterazioni ed anomalie del capello, del cuoio capelluto 
e della barba; individuazione del trattamento adeguato alle necessità rilevate 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 esporre dettagliatamente al cliente gli elementi emersi dall’analisi e 
le caratteristiche e i risultati dei vari trattamenti

•	 identificare la struttura anatomica del capello, del cuoio capelluto e 
della barba

•	 riconoscere eventuali alterazioni ed anomalie del capello (fragilità, 
opacità, ecc.), del cuoio capelluto (forfora, dermatiti, ecc.) e della 
barba

•	 selezionare il trattamento o i trattamenti più adeguati alle necessità 
rilevate dall’analisi e alle richieste del cliente

•	 utilizzare apparecchiature professionali per la rilevazione delle 
caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della barba

Conoscenze

•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di dermatologia
•	 modalità d’utilizzo delle apparecchiature professionali per la 

rilevazione delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e 
della barba

•	 principali alterazioni e anomalie del capello, del cuoio capelluto e 
della barba

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi fondamentali di tricologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 struttura anatomica del capello e della cute
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori
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Unità di Competenza: 
09_PER-Consulenza al cliente sui trattamenti estetici per capelli e barba 
da realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di consulenza al cliente sui trattamenti da realizzare e i prodotti 
da utilizzare 

Risultato atteso 
trattamenti da realizzare individuati; prodotti da consigliare al cliente 
individuati 

Indicatori
individuazione dei trattamenti più adeguati da realizzare e dei prodotti più 
adatti alle esigenze del cliente e relativa comunicazione efficace al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comunicare al cliente i suggerimenti sui trattamenti e i prodotti più 
adeguati in modo chiaro ed esaustivo

•	 identificare le soluzioni adeguate alle esigenze del cliente in funzione 
delle sue caratteristiche morfologiche e anatomiche, delle caratteristiche 
dei capelli/della barba, nonché dei canoni estetici in uso

•	 impiegare software di rendering del trattamento
•	 suggerire al cliente l’utilizzo (anche autonomo) di prodotti cosmetici 

adatti alle sue esigenze

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche dei prodotti cosmetici per il trattamento dei capelli 

e della barba
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di estetica del volto
•	 funzionamento di software per rendering
•	 principali alterazioni e anomalie del capello, del cuoio capelluto e 

della barba
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di tricologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 struttura anatomica del capello e della cute
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori

Unità di Competenza: 17_PER-Messa in piega e acconciatura estetica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di messa in piega e acconciatura estetica 

Risultato atteso 
messa in piega ed acconciatura rispondenti alle caratteristiche d’aspetto, alle 
specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento 

Indicatori
corretta esecuzione delle tecniche di messa in piega e acconciatura del 
capello e della barba 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare tecniche per l’applicazione di parrucche ed extension
•	 applicare modelli per acconciature raccolte e con intrecci e/o utiliz-

zando applicazioni, posticci, ecc.
•	 applicare tecniche per l’esecuzione di acconciature
•	 rilevare eventuali reazioni anomale causate dall’applicazione di pro-

dotti cosmetici e tricologici (reazioni allergiche, di ipersensibilità, ecc.)
•	 utilizzare apparecchiature professionali e prodotti per la messa in 

piega e acconciatura

Conoscenze

•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 nozioni di allergologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 struttura anatomica del capello e della cute
•	 tecniche per l’applicazione di parrucche ed extension
•	 tipologia e funzionalità dei prodotti e delle attrezzature per la messa 

in piega e l’acconciatura
•	 tipologie e tecniche di acconciatura

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori
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Unità di Competenza: 

19_PER-Predisposizione e applicazione ai capelli di trattamenti 
cosmetici e tricologici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione e applicazione dei trattamenti tecnici e 
tricologici 

Risultato atteso 
capelli e barba sottoposti a trattamenti tecnici e tricologici adeguati alla 
tipologia di capello e all’obiettivo stilistico 

Indicatori
corretta applicazione dei trattamenti tecnici e tricologici individuati; corretta 
applicazione delle tecniche di distribuzione dei prodotti detergenti e 
risciacquo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare procedure per la predisposizione e l’applicazione di 
prodotti cosmetici e tricologici

•	 rilevare eventuali reazioni anomale causate dall’applicazione di 
prodotti cosmetici e tricologici (reazioni allergiche, di ipersensibilità, 
ecc.)

•	 utilizzare apparecchiature professionali necessarie alla realizzazione 
di trattamenti cosmetici e tricologici

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di utilizzo degli strumenti per la 
realizzazione dei trattamenti tecnici (bigodini, cartine, spatole, 
forcine, ecc.)

•	 cosmetologia
•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di tricologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di detersione, colorazione e decolorazione dei capelli
•	 tipologia e caratteristiche dei prodotti cosmetici per il trattamento 

dei capelli
•	 tipologia e caratteristiche dei prodotti detergenti

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori

Unità di Competenza: 33_PER-Taglio dei capelli e della barba 
Oggetto di Osservazione le operazioni di taglio e trattamento estetico della barba 

Risultato atteso 
taglio dei capelli conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità 
concordate con il cliente 

Indicatori
individuazione della tipologia di taglio adeguato alle caratteristiche del 
cliente; corretta esecuzione del taglio dei capelli e della barba 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le regole geometriche (separazioni dei capelli in senso 
verticale, orizzontale, diagonale) nell’esecuzione del taglio dei 
capelli

•	 applicare le regole geometriche nell’esecuzione del taglio della 
barba

•	 applicare tecniche per l’esecuzione di tagli dei capelli e della barba
•	 identificare gli strumenti di taglio idonei al risultato da raggiungere
•	 utilizzare in sicurezza gli strumenti di taglio identificati

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 geometria dei volumi e delle forme
•	 modalità di abbinamento fisionomia-acconciatura
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 strumenti e tecniche di taglio
•	 tecniche e strumenti per il trattamento della barba

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica; competenza storico, socio-economica (competenze di 
base); imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione (competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale (competenze tecnico-professionali 
comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Percorsi IeFP Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore del benessere - Estetica
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Estetista

Descrizione del profilo 
professionale

L’estetista effettua trattamenti non terapeutici sulla superficie del corpo 
umano al fine di migliorarne l’aspetto estetico. A tale scopo applica tecniche 
manuali, utilizza gli strumenti e le apparecchiature elettro-meccaniche per 
uso estetico consentite dalla legge e usa prodotti cosmetici adeguati alle 
caratteristiche specifiche e alle esigenze dei clienti. I principali trattamenti 
riguardano: pulizia e cura estetica della pelle del viso e del corpo, massaggi 
con finalità estetica, abbronzatura artificiale, depilazione ed epilazione, 
manicure, pedicure, decorazione unghie, trucco estetico, attenuazione 
della cellulite. Deve garantire sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati ed 
essere in grado di suggerire al cliente precauzioni, comportamenti e prodotti 
cosmetici per la cura estetica del corpo. Si occupa generalmente anche 
degli aspetti organizzativi e amministrativi della propria attività. Opera con 
contratto di lavoro dipendente presso imprese di estetica oppure come 
lavoratore autonomo, e può in tal caso essere titolare di un esercizio proprio.

Processo/i di lavoro •	 Trattamenti estetici per la persona
Area Economico-Professionale •	 Servizi per la persona

Referenziazione ATECO 2007 

•	 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
•	 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
•	 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
•	 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore del benessere)

•	 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 21_PER - Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature 

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Estetica)

•	 25_PER - Realizzazione di trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo 
•	 26_PER - Realizzazione di trattamenti di cura, “ricostruzione” e decorazione delle unghie 
•	 27_PER - Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e decolorazione dei peli del corpo 
•	 28_PER - Realizzazione di trattamenti di manicure e pedicure estetico 
•	 30_PER - Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo  

Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore del benessere)

Unità di Competenza: 
02_CTR-Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la 
gestione di un esercizio 

Risultato atteso aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Indicatori
espletamento degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla 
gestione di un esercizio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.3.2.0
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Capacità

•	 adempiere agli obblighi tributari
•	 espletare adempimenti amministrativi e burocratici
•	 espletare gli adempimenti contabili prescritti
•	 gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori
•	 gestire la cassa
•	 monitorare l’andamento dell’attività aziendale
•	 occuparsi degli aspetti assicurativi legati all’esercizio dell’attività
•	 organizzare l’attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro
•	 seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base
•	 tenere i rapporti con istituti di credito e bancari

Conoscenze

•	 elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio
•	 elementi di diritto commerciale
•	 elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l’esercizio 

dell’attività imprenditoriale
•	 elementi di disciplina tributaria per l’esercizio dell’attività 

imprenditoriale
•	 elementi di organizzazione e gestione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti e servizi assicurativi business
•	 prodotti e servizi bancari business
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
•	 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
•	 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
•	 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
•	 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa o 

dell’organizzazione
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e 

professioni assimilate
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Percorsi IeFP

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 21_PER-Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature 
Oggetto di Osservazione le operazioni di predisposizione manutenzione e cura di spazi e attrezzature 
Risultato atteso strumenti e spazi adeguatamente predisposti e manutenuti 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di predisposizione, manutenzione e 
cura di spazi e attrezzature 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti 
con i principi dell’ergonomia

•	 applicare procedure e tecniche di approntamento e impostazione 
di attrezzature professionali

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro

•	 applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione
•	 effettuare operazioni di manutenzione ordinaria di attrezzature 

professionali

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali
•	 elementi di ergonomia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione delle attrezzature professionali e degli 

strumenti di lavoro
•	 protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico-sanitari nei processi 

di servizio alla persona
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di igiene, pulizia e riordino

Ref. CP2011
•	 5.4.3.1.0 Acconciatori
•	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Estetica)

Unità di Competenza: 25_PER-Realizzazione di trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento dermo-estetico del viso e del corpo 
Risultato atteso trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo correttamente eseguiti 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di trattamento dermo-estetico del viso 
e del corpo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di massaggio del viso
•	 applicare tecniche di pulizia del viso
•	 applicare tecniche per la realizzazione di interventi estetici sulla 

pelle del viso e del corpo (idratanti, sebo-equilibranti, antietà, 
peeling, ecc.)

•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/
infortunio degli utenti

•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in 
seguito all’applicazione di cosmetici

Conoscenze

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di massaggio del viso
•	 tecniche di pulizia del viso
•	 tecniche per la realizzazione di interventi estetici sulla pelle del viso 

e del corpo (idratanti, sebo-equilibranti, antietà, peeling, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per trattamenti 

viso/corpo
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Percorsi IeFP
Unità di Competenza: 

26_PER-Realizzazione di trattamenti di cura, “ricostruzione” e 
decorazione delle unghie 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura, ricostruzione e decorazione delle unghie 
Risultato atteso trattamenti di cura estetica delle unghie correttamente eseguiti 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di cura, ricostruzione e decorazione 
delle unghie 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di limatura e pulizia delle unghie naturali
•	 applicare tecniche di nail art (decorazione dell’unghia)
•	 applicare tecniche di nail extension (estensione dell’unghia)
•	 applicare tecniche di nail sculpture (scultura dell’unghia)

Conoscenze

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di onicologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di decorazione dell’unghia (nail art)
•	 tecniche di estensione dell’unghia (nail extension)
•	 tecniche di scultura dell’unghia (nail sculpture)
•	 tecniche di taglio, limatura e pulizia delle unghie
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti per trattamenti onicotecnici

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 
27_PER-Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e 
decolorazione dei peli del corpo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di epilazione 
Risultato atteso trattamenti di epilazione correttamente eseguiti 
Indicatori corretta applicazione delle tecniche di epilazione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di decolorazione dei peli del corpo
•	 applicare tecniche di depilazione ed epilazione temporanea 

(meccaniche e chimiche)
•	 applicare tecniche di epilazione definitiva (fotoepilazione, 

elettrocoagulazione, trattamenti con ultrasuoni, ecc.)
•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/

infortunio degli utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in 

seguito all’applicazione di cosmetici
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente in seguito all’utilizzo di 

strumenti e attrezzature per trattamenti estetici

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature professionali 
per l’epilazione del viso e del corpo umano

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di decolorazione dei peli del corpo
•	 tecniche di depilazione definitiva (fotoepilazione, 

elettrocoagulazione, trattamenti con ultrasuoni, ecc.)
•	 tecniche di depilazione temporanea (meccaniche e chimiche)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per la depilazione 

e la decolorazione dei peli
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Unità di Competenza: 28_PER-Realizzazione di trattamenti di manicure e pedicure estetico 
Oggetto di Osservazione le operazioni di manicure e pedicure estetico 
Risultato atteso trattamenti di manicure e pedicure correttamente eseguiti 
Indicatori corretta applicazione delle tecniche di manicure e pedicure 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare smalti per unghie protettivi e decorativi
•	 applicare tecniche di massaggio estetico delle mani e dei piedi
•	 applicare tecniche di rimozione delle cuticole
•	 applicare tecniche di taglio, limatura e pulizia delle unghie
•	 utilizzare prodotti per la cura dermo-estetica di mani e piedi

Conoscenze

•	 caratteristiche e trattamento degli inestetismi delle mani e dei piedi
•	 elementi di anatomia e fisiologia della mano e del piede
•	 elementi di dermatologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di applicazione di smalti per unghie protettivi e decorativi
•	 tecniche di massaggio estetico delle mani e dei piedi
•	 tecniche di rimozione delle cuticole
•	 tecniche di taglio, limatura e pulizia delle unghie
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per la cura dermo-

estetica delle mani e dei piedi

Ref. CP2011
•	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 30_PER-Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trucco estetico 
Risultato atteso trattamenti di trucco correttamente eseguiti 
Indicatori corretta applicazione delle tecniche di trucco 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di abbinamento cromatico
•	 applicare tecniche di camouffage estetico
•	 applicare tecniche di trucco estetico, quotidiano e per specifiche 

occasioni
•	 applicare tecniche di valorizzazione di caratteri e tipologie del viso
•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/

infortunio degli utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in 

seguito all’applicazione di cosmetici

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature professionali 

per trattamenti dermo-estetici
•	 elementi di anatomia e morfologia del volto umano
•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di estetica del volto
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali 

e specifiche
•	 tecniche di abbinamento cromatico
•	 tecniche di camouffage estetico
•	 tecniche di trucco estetico
•	 tecniche di valorizzazione dei caratteri e tipologie del viso
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per il trucco 

estetico
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Percorsi IeFP Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore del legno
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Falegname mobiliere

Descrizione del profilo 
professionale

Il falegname mobiliere si occupa della realizzazione di mobili e arredi in 
legno sia a livello artigianale sia a livello industriale. Sulla base dei disegni 
e dei modelli dell’oggetto da realizzare seleziona i materiali e gli utensili 
necessari alla lavorazione da eseguire, effettua operazioni di preparazione e 
primo assemblaggio dei semilavorati (pannelli, travi, tavole, ecc.) attraverso 
l’utilizzo sia di macchinari a comando manuale sia di macchinari a controllo 
numerico, operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei 
del mobile, operazioni di montaggio e assemblaggio dei componenti, 
ferramenta ed accessori controllandone la tenuta e la stabilità. Può occuparsi 
anche della movimentazione e dello stoccaggio del materiale nonché della 
riparazione e del restauro del mobile o arredo in legno; l’ampiezza dei 
suoi compiti e il grado di autonomia variano in relazione alle dimensioni e 
al carattere artigianale o industriale dell’attività in cui opera. Svolge la sua 
attività prevalentemente come lavoratore autonomo, in qualità di titolare di 
una piccola impresa artigianale, ma può operare anche come dipendente in 
industrie medio-piccole che fabbricano mobili e oggetti in legno. 

Processo/i di lavoro •	 Fabbricazione e riparazione di mobili e arredi in legno
Area Economico-Professionale •	 Legno e arredo

Referenziazione ATECO 2007 

•	 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
•	 16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a 

base di legno
•	 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte 

blindate)
•	 16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria 

per l’edilizia
•	 16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno
•	 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
•	 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
•	 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
•	 16.29.40 Laboratori di corniciai
•	 31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
•	 31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e 

negozi
•	 31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
•	 31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
•	 31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, 

autoveicoli, nav...
•	 31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
•	 31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
•	 31.09.50 Finitura di mobili
•	 31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo 

esterno)
•	 32.99.40 Fabbricazione di casse funebri
•	 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
•	 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca
•	 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.2.2.2 Falegnami

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.2.2.2
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Percorsi IeFP Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 02_LEG - Approntamento macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno 
•	 04_LEG - Controllo e consegna del mobile in legno 
•	 06_LEG - Esecuzione delle operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei del mobile 
•	 07_LEG - Lavorazione e primo assemblaggio dei semilavorati per la realizzazione del mobile in legno 
•	 08_LEG - Montaggio e assemblaggio dei componenti, ferramenta ed accessori del mobile in legno 
•	 10_LEG - Preparazione dei semilavorati per la realizzazione del mobile in legno  
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 
02_LEG-Approntamento macchine, strumenti e materiali per la 
lavorazione del legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento macchine, strumenti e materiali per la 
lavorazione del legno 

Risultato atteso 
macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno predisposti e 
registrati per la corretta esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
corretto montaggio e smontaggio degli attrezzi necessari; corretta 
impostazione dei parametri di funzionamento dei macchinari; corretta 
selezione di materiali e prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure di impostazione dei parametri di 
funzionamento dei macchinari, nonché dei programmi di lavoro, 
in relazione alle specifiche lavorazioni da effettuare

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 comprendere le indicazioni della scheda del ciclo di lavorazione e 
della scheda per il controllo qualità

•	 monitorare il corretto funzionamento delle macchine operatrici
•	 selezionare e approntare materiali e utensili (frese, punte, lame, 

coltelli, ecc.) necessari alla lavorazione da eseguire

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchine, utensili e attrezzature per la lavorazione del legno a 
controllo manuale e a cn

•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 
settore legno e arredo

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 
lavorazione del legno

•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.1.1 Stagionatori, ed operai specializzati del primo trattamento 

del legno



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1492

Unità di Competenza: 04_LEG-Controllo e consegna del mobile in legno 
Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo e consegna del mobile in legno 

Risultato atteso 
mobile in legno rispondente agli standard funzionali ed estetici indicati 
nelle specifiche progettuali 

Indicatori
applicazione corretta delle procedure di controllo funzionalità e stabilità 
del mobile montato 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le procedure per il controllo della funzionalità e stabilità 
del mobile montato e delle parti mobili (ante, cassetti, ecc.)

•	 provvedere ad un corretto immagazzinamento del prodotto in 
attesa della consegna al cliente

•	 provvedere all’eventuale montaggio presso il cliente
•	 provvedere all’imballaggio del mobile in modo adeguato alla 

modalità di consegna al cliente
•	 valutare la rispondenza del prodotto ai parametri dimensionali, 

funzionali e stilistici del prototipo indicati nel disegno tecnico

Conoscenze

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e strumenti per il controllo dimensionale e funzionale del 

mobile in legno
•	 tecniche, utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio 

di componenti ed accessori del mobile in legno
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili

Unità di Competenza: 
06_LEG-Esecuzione delle operazioni di finitura e verniciatura dei 
componenti lignei del mobile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei del mobile 
Risultato atteso componenti del mobile rifiniti e verniciati secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza di macchinari ed attrezzature per la finitura e 
verniciatura dei componenti in legno 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le miscele della tonalità di colore richiesto utilizzando la 
tecnica di verniciatura appropriata (ad immersione, a spruzzo, ecc.)

•	 applicare procedure e tecniche di carteggiatura e spolveratura con 
aria compressa

•	 applicare tecniche e procedure di rifinitura e lucidatura dei 
componenti in legno

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 eseguire l’impregnatura del legno con appositi prodotti 
(preservanti, antimuffa, anti uv, ecc.) per conservargli nel tempo 
funzionalità ed estetica

•	 predisporre il semilavorato per l’essiccazione naturale o artificiale 
(tunnel riscaldato o lampade)

•	 utilizzare macchine e utensili a controllo manuale o a cn per la 
levigatura del semilavorato

•	 verificare periodicamente caratteristiche e dimensioni del 
materiale in uscita, secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione
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Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchinari e utensili per la rifilatura e finitura di pannelli a base 
di legno (sezionatrice, carteggiatrice, impianto di verniciatura, 
lucidatrice, ecc.) a comando manuale o a cn

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 prodotti per la conservazione strutturale ed estetica del legno
•	 prodotti vernicianti e sistemi di applicazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 simboli e sigle delle sostanze e dei prodotti pericolosi
•	 tecnologia e modalità d’uso della calibrolevigatrice e della 

levagatrice a nastro
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

•	 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali 
assimilati

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.2.2 Falegnami

Unità di Competenza: 
07_LEG-Lavorazione e primo assemblaggio dei semilavorati per la 
realizzazione del mobile in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di lavorazione e primo assemblaggio dei semilavorati per la 
realizzazione del mobile in legno 

Risultato atteso 
semilavorati in legno lavorati e pre-assemblati secondo le specifiche 
progettuali 

Indicatori

corretta applicazione delle tecniche di tracciatura; utilizzo corretto e in 
sicurezza dei macchinari per la piallatura e profilatura degli elementi del 
telaio; utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per la sagomatura degli 
elementi del telaio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 applicare tecniche di tracciatura al vero su compensato o legno
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 effettuare l’incollaggio dei semilavorati con pressa riscaldata
•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 

bialberatura, bordatura, scorniciatura e curvatura dei componenti 
il telaio

•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 
piallatura e profilatura degli elementi del telaio

•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 
tornitura, fresatura, foratura e tenonatura degli elementi del telaio

•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 
secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione
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Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchinari ed utensili per la piallatura e profilatura degli elementi 
del telaio (pialle a file o a spessore, sezionatrice, ecc.) a comando 
manuale o a cn

•	 macchinari ed utensili per la sagomatura degli elementi del telaio 
(bialberatrice, bordatrice, scorniciatrice, ecc.) a comando manuale 
o a cn

•	 macchinari ed utensili per le lavorazioni mediante asportazione 
di truciolo degli elementi del telaio (tornio, fresatrice, foratrice, 
tenonatrice, ecc.) a comando manuale o a cn

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di tracciatura su legno
•	 tecnologia e modalità di uso della pressa a caldo
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili

Unità di Competenza: 
08_LEG-Montaggio e assemblaggio dei componenti, ferramenta ed 
accessori del mobile in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di montaggio e assemblaggio dei componenti, ferramenta ed 
accessori del mobile in legno 

Risultato atteso 
componenti, ferramenta ed accessori del mobile in legno montati ed 
assemblati secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di assemblaggio dei componenti, 
ferramenta ed accessori del mobile in legno 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 individuare e correggere eventuali anomalie funzionali o estetiche
•	 individuare ed applicare i pezzi di complemento e decoro della 

struttura base
•	 individuare ed installare la ferramenta (perni, spine, cerniere, 

chiusure, ecc.) tramite avvitatori automatici ed utensili elettrici
•	 inserire le cerniere negli appositi spazi preformati con anubatrice
•	 regolare la profondità di incasso, il centraggio delle parti soggette 

a rotazione e la posa verticale/orizzontale
•	 unire, mediante collante o ad incastro, i componenti e gli elementi 

pre-assemblati per formare il telaio del mobile in legno
•	 utilizzare utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio 

di componenti ed accessori del mobile in legno (trapani, pistole, 
cacciaviti, martelli)

•	 verificare la tenuta di incastri, avvitamenti e incollaggio dei 
componenti ed accessori del mobile in legno
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Conoscenze

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche, utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio 

di componenti ed accessori del mobile in legno
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali 
assimilati

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
•	 6.5.2.2.2 Falegnami
•	 6.5.2.3.1 Impagliatori e lavoranti in vimini e setole
•	 6.5.2.2.3 Montatori di mobili

Unità di Competenza: 
10_LEG-Preparazione dei semilavorati per la realizzazione del mobile 
in legno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione dei semilavorati per la realizzazione del 
mobile in legno 

Risultato atteso 
pannello dimensionato e sagomato secondo le specifiche progettuali; travi 
e tavole sezionate e refilate secondo le specifiche progettuali 

Indicatori

utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per il dimensionamento del 
pannello; utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per la sagomatura 
del pannello; utilizzo corretto e in sicurezza dei macchinari per la refilatura 
e sezionatura di travi e tavole grezze 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di manutenzione ordinaria degli utensili e 
delle macchine per la lavorazione del legno

•	 applicare tecniche di tracciatura al vero su compensato o legno
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 effettuare l’incollaggio dei semilavorati con pressa riscaldata
•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per il 

taglio, squadrabordatura e calibratura del pannello
•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 

finitura superficiale (piallatura e levigatura) di travi e tavole grezze
•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 

pantografatura, foratura e spinatura, rifilatura e levigatura del 
pannello

•	 utilizzare macchine e utensili a comando manuale o a cn per la 
refilatura e sezionatura di travi e tavole grezze

•	 verificare caratteristiche e dimensioni del materiale in uscita 
secondo quanto previsto dai cicli di lavorazione

Conoscenze

•	 impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa 
normativa

•	 macchinari ed utensili per il dimensionamento del pannello 
(sezionatrice, squadrabordatrice, toupie, centro di lavoro, ecc.) a 
comando manuale o a cn

•	 macchinari ed utensili per la refilatura e sezionatura di travi e 
tavole (rifilatrice, sezionatrice, pialla, toupie, centro di lavoro, ecc.) 
a comando manuale o a cn
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Conoscenze

•	 macchinari ed utensili per la sagomatura del pannello (pantografo, 
foratrice, sezionatrice, levigatrice, ecc.) a comando manuale o a cn

•	 nozioni di disegno tecnico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore legno e arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione del legno
•	 processi e tecniche di lavorazione del legno
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia e modalità di uso della pressa a caldo
•	 tipologie e caratteristiche del legno
•	 tipologie e caratteristiche di pannelli a base di legno
•	 tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro 

destinazione d’uso

Ref. CP2011

•	 7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

•	 6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
•	 6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima 

lavorazione del legno
•	 6.5.2.2.2 Falegnami

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito 

lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 

19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal 
sistema di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e 
delle azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo 
produttivo

•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 
delle attrezzature

•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 
all’assistenza (laddove si configurino)

•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 
processo presidiato

•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)
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Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione

Denominazione Operatore della ristorazione - Preparazione pasti
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di cucina

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di cucina supporta gli chef nella preparazione e nella proposizione 
estetica dei piatti da servire alla clientela. Si occupa di preparare e lavorare gli 
ingredienti necessari alla realizzazione di pasti caldi e freddi, di conservare 
ingredienti e semilavorati, di rispettare quanto previsto dal sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari e, infine, di garantire 
le necessarie condizioni di sicurezza relativamente agli ambienti e alle 
attrezzature. Presta generalmente servizio in qualità di dipendente presso 
strutture alberghiere dotate del servizio di ristorazione, presso mense 
collettive, fast food, ristoranti e agenzie di catering. A seconda della tipologia 
di struttura e della località in cui essa ha sede, il contratto di lavoro può essere 
o meno stagionale. Si rapporta, assumendosi la responsabilità del proprio 
operato, allo chef, al maître e si relaziona con gli altri operatori di cucina.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione
Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.20.40 Colonie marine e montane
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di 

cibi da asporto
•	 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.10 Mense
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore della ristorazione)

•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari
•	 38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 
•	 42_TUR - Preparazione dei piatti semplici 
•	 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Preparazione pasti)

•	 44_TUR - Preparazione di semplici snack e menu rapidi 
•	 51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati culinari

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.2.1
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Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore della ristorazione)

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici; rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio; organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione nella 
presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei prodotti 
alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle 
bevande

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio 

e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita



1503

Percorsi IeFP

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 38_TUR-Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 

Risultato atteso 
spazio di ristorazione predisposto in ragione delle esigenze estetico 
funzionali del servizio da erogare e conformemente agli standard igienico-
sanitari 

Indicatori
allestimento dei tavoli o del banco; riordino degli spazi di ristorazione; 
verifica delle disponibilità di materie e componenti di servizio utili 
all’allestimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare stili, tecniche e materiali per allestimenti ed addobbi degli 
spazi in rapporto alla tipologia di servizio o evento

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare modalità e procedure igienico-sanitarie per il riordino e 
la pulizia di ambienti/spazi di ristorazione e di distribuzione e degli 
strumenti di lavoro

•	 recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento ed 
il riordino dello spazio di ristorazione e di distribuzione

•	 rilevare il livello dei consumi delle materie prime e lo stato di 
usura delle componenti di servizio, provvedendo al reintegro se 
necessario

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di allestimento della sala e di mise-en place dei tavoli
•	 tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, buffet, 

brunch, ecc.

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
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Unità di Competenza: 42_TUR-Preparazione dei piatti semplici 
Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione dei piatti 

Risultato atteso 
piatti preparati secondo le richieste del cliente conformemente agli standard 
di qualità e igienico-sanitari 

Indicatori
preparazione delle materie prime necessarie; preparazione di piatti e ricette 
di varia tipologia 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio, ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di dosaggio degli ingredienti
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare criteri di scelta degli ingredienti
•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 

sul lavoro
•	 applicare tecniche di cottura dei cibi (al forno, bollitura, frittura, 

ecc.)
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime e 

dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 preparare contorni a base di verdure
•	 preparare primi piatti a base di pasta fresca o secca con condimenti 

di base
•	 preparare secondi semplici a base di carne o pesce
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati
•	 utilizzare attrezzature per la cottura di cibi
•	 utilizzare attrezzi per la pulizia dei cibi
•	 utilizzare utensili per la preparazione dei cibi

Conoscenze

•	 attrezzature per la conservazione dei cibi
•	 elementi di gastronomia
•	 modalità di conservazione dei cibi
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 organizzazione funzionale del reparto cucina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di cottura degli alimenti
•	 processi di preparazione di piatti
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 ricette tipiche e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 standard di qualità dei prodotti alimentari
•	 tecnologie per la preparazione dei cibi
•	 utensili per la preparazione dei cibi
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Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 
per la ristorazione...

•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 
in fast food, tav...

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
Unità di Competenza: 60_TUR-Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo gli standard 
igienico-sanitari 

Indicatori
pulitura e preparazione degli alimenti e delle apparecchiature; 
conservazione degli alimenti verifica dello stato e delle proprietà materie 
prime e degli alimenti trattati e conservati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati appropriati alle loro caratteristiche

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio, ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle materie 
prime e dei semilavorati

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e la preparazione 
delle materie prime

•	 verificare lo stato di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati alimentari

Conoscenze

•	 attrezzature e utensili da impiegare nel processo di conservazione
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti finiti 

e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
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Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Preparazione pasti)

Unità di Competenza: 44_TUR-Preparazione di semplici snack e menu rapidi 
Oggetto di Osservazione le operazioni di semplici snack e di menù rapidi 

Risultato atteso 
pietanza conforme alle aspettative e richieste del cliente trattamento degli 
alimenti conforme agli standard igienico-sanitari 

Indicatori
preparazione delle materie prime necessarie; preparazione di snack e menu 
rapidi e loro impiattamento secondo appositi stili di decorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio, ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 affiancare i propri superiori nella realizzazione di ricette complesse
•	 applicare tecniche di preparazione di piatti veloci
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 
sul lavoro

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime e 

dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 preparare snack di varia tipologia
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati

Conoscenze

•	 elementi di gastronomia
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 organizzazione funzionale del reparto cucina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 ricette e modalità di preparazione di snack e piatti veloci
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 standard di qualità dei prodotti alimentari

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 51_TUR-Proposizione estetica degli elaborati culinari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di proposizione estetica degli elaborati culinari 

Risultato atteso 
piatti presentati e serviti in modo creativo e con gusto estetico, nel rispetto 
delle tradizioni culinarie 

Indicatori
sporzionatura e impiattamento degli alimenti; guarnizione e decorazione 
dei piatti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio, ecc.)

•	 adottare strumenti e tecniche di sporzionatura e di disposizione dei 
cibi nel piatto

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 prefigurarsi l’immagine del piatto da presentare con senso estetico 
e creatività

•	 scegliere modalità e tecniche di decorazione, guarnizione e 
farcitura per la presentazione del piatto

Conoscenze

•	 modalità e strumenti di sporzionatura e impiattamento degli 
alimenti

•	 modalità e tecniche di presentazione, guarnizione e farcitura dei 
piatti

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 norme igienico - sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principali tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, pasticceria, 

in sala e nel bar e loro funzionamento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Percorsi IeFP Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della ristorazione - Servizi di sala e bar
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Barista

Descrizione del profilo 
professionale

Il barista si occupa, sulla base delle richieste ricevute, della preparazione di 
bevande e semplici snack caldi e freddi, anche curandone l’aspetto estetico, 
e di servirli al banco, se la struttura presso cui opera eroga tali servizi, può 
svolgere anche il servizio di distribuzione ai tavoli. Predispone e allestisce 
gli ambienti di lavoro, verifica la disponibilità dei prodotti in magazzino e 
gestisce gli acquisti contattando direttamente i fornitori. Nello svolgimento 
delle proprie mansioni è tenuto al rispetto di quanto previsto dal sistema di 
autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari. Opera presso strutture 
ristorative e turistico ricettive con contratto di lavoro dipendente. A seconda 
della tipologia di struttura e della località in cui essa ha sede, il contratto di 
lavoro può essere o meno stagionale. Può operare anche come lavoratore 
autonomo. Si rapporta, assumendosi la responsabilità del proprio operato, 
con gli addetti al servizio di preparazione dei pasti, con il responsabile 
dell’area ristorazione e i camerieri. Gestisce in prima persona il rapporto con 
i propri clienti.

Processo/i di lavoro •	 Erogazione di servizi di ristorazione
Area Economico-Professionale •	 Servizi turistici

Referenziazione ATECO 2007 

•	 55.10.00 Alberghi
•	 55.20.10 Villaggi turistici
•	 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
•	 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
•	 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di 

cibi da asporto
•	 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
•	 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
•	 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore della ristorazione)

•	 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari
•	 38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 
•	 42_TUR - Preparazione dei piatti semplici 
•	 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Servizi di sala e bar)

•	 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente 
•	 14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande 
•	 37_TUR - Predisposizione delle comande e degli ordini 
•	 38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 
•	 43_TUR - Preparazione di bevande e snack

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.4.0
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Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore della ristorazione)

Unità di Competenza: 
04_TUR-Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 
prodotti alimentari 

Oggetto di Osservazione le procedure di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 

Risultato atteso 
Conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la 
minimizzazione/eliminazione dei rischi alla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di HACCP 

Indicatori
verifica ed autocontrollo dei punti critici rilevazione dati ed elaborazione 
documenti di supporto al monitoraggio organizzazione del presidio di 
sicurezza, qualità e minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico 
sia sotto controllo

•	 definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori 
controllo”

•	 definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici 
(test, osservazione, ecc.)

•	 dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per 
garantire la sicurezza degli alimenti

•	 gestire la documentazione a supporto del processo di controllo 
attuato

•	 identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un 
alimento

•	 identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il 
rischio

•	 stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema stia 
funzionando

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 
HACCP

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle 

attività
•	 tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti
•	 tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di 

un alimento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Percorsi IeFP

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Unità di Competenza: 35_COM-Vendita e somministrazione di prodotti alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita e somministrazione di prodotti alimentari 

Risultato atteso 
prodotti alimentari venduti e somministrati nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione nella 
presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali 
difformità rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità alimentare dei 
prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare le tecniche di servizio e di distribuzione al tavolo o al 
banco di prodotti alimentari e di bevande

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per suggerimenti 
relativi alla preparazione e consumo di prodotti alimentari

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per 
un’efficace presentazione alla clientela

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze 
del cliente

•	 implementare modalità efficaci di presentazione, vendita e 
somministrazione per prodotti tipici locali e tradizionali

•	 utilizzare con abilità le attrezzature per la preparazione dei prodotti 
alimentari e delle bevande

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. 
guanti, mascherine, cuffie, ecc.)

Conoscenze

•	 attrezzature per la preparazione dei prodotti alimentari e delle bevande
•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 

nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie 
prime dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 certificazioni di qualità (doc, dop, docg, igp, igt, stg)
•	 confezionamento, denominazione, etichettatura e tracciabilità dei 

prodotti alimentari e delle bevande
•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio 

e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia di tutela del consumatore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 prodotti tipici locali e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche di servizio di alimenti e bevande al banco o ai tavoli
•	 tecniche e psicologie di vendita

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 38_TUR-Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 

Risultato atteso 
spazio di ristorazione predisposto in ragione delle esigenze estetico 
funzionali del servizio da erogare e conformemente agli standard igienico-
sanitari 

Indicatori
allestimento dei tavoli o del banco riordino degli spazi di ristorazione verifica 
delle disponibilità di materie e componenti di servizio utili all’allestimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare stili, tecniche e materiali per allestimenti ed addobbi degli 
spazi in rapporto alla tipologia di servizio o evento

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare modalità e procedure igienico-sanitarie per il riordino e 
la pulizia di ambienti/spazi di ristorazione e di distribuzione e degli 
strumenti di lavoro

•	 recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento ed 
il riordino dello spazio di ristorazione e di distribuzione

•	 rilevare il livello dei consumi delle materie prime e lo stato di 
usura delle componenti di servizio, provvedendo al reintegro se 
necessario

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico- sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di allestimento della sala e di mise-en place dei tavoli
•	 tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, buffet, 

brunch, etc.

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
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Unità di Competenza: 42_TUR-Preparazione dei piatti semplici 
Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione dei piatti 

Risultato atteso 
piatti preparati secondo le richieste del cliente conformemente agli standard 
di qualità e igienico-sanitari 

Indicatori
preparazione delle materie prime necessarie preparazione di piatti e ricette 
di varia tipologia 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di dosaggio degli ingredienti
•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 

lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare criteri di scelta degli ingredienti
•	 applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene 

sul lavoro
•	 applicare tecniche di cottura dei cibi (al forno, bollitura, frittura, ecc.)
•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 

materiali e sostanze per la sanificazione
•	 mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature
•	 monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime e 

dei semilavorati
•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 

alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni
•	 preparare contorni a base di verdure
•	 preparare primi piatti a base di pasta fresca o secca con condimenti 

di base
•	 preparare secondi semplici a base di carne o pesce
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti impiegati
•	 trattare materie prime e semilavorati
•	 utilizzare attrezzature per la cottura di cibi
•	 utilizzare attrezzi per la pulizia dei cibi
•	 utilizzare utensili per la preparazione dei cibi

Conoscenze

•	 attrezzature per la conservazione dei cibi
•	 elementi di gastronomia
•	 modalità di conservazione dei cibi
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme e criteri per l’autocontrollo igienico e sanitario
•	 organizzazione funzionale del reparto cucina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di cottura degli alimenti
•	 processi di preparazione di piatti
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 ricette tipiche e tradizionali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 standard di qualità dei prodotti alimentari
•	 tecnologie per la preparazione dei cibi
•	 utensili per la preparazione dei cibi

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 
per la ristorazione...

•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 
in fast food, tav...

•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 60_TUR-Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento delle materie prime e semilavorati alimentari 

Risultato atteso 
materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo gli standard 
igienico-sanitari 

Indicatori
pulitura e preparazione degli alimenti e delle apparecchiature conservazione 
degli alimenti verifica dello stato e delle proprietà materie prime e degli 
alimenti trattati e conservati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati appropriati alle loro caratteristiche

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle materie 
prime e dei semilavorati

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e la preparazione 
delle materie prime

•	 verificare lo stato di conservazione delle materie prime e dei 
semilavorati alimentari

Conoscenze

•	 attrezzature e utensili da impiegare nel processo di conservazione
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà merceologiche e organolettiche delle materie prime e 

degli alimenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti finiti 

e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
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Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Servizi di sala e bar)

Unità di Competenza: 01_TUR-Accoglienza e assistenza al cliente 
Oggetto di Osservazione le operazioni di accoglienza e assistenza al cliente 

Risultato atteso 
servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del 
cliente 

Indicatori

accoglienza del cliente e ascolto delle richieste; erogazione del servizio 
e assistenza durante la fruizione; somministrazione degli strumenti 
di customer satisfaction e raccolta delle osservazioni; archiviazione 
delle informazioni/reclami e trasmissione delle stesse; registrazione 
e trasmissione reclami; elaborazione di proposte per la risoluzione di 
problematiche nella fruizione del servizio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assistere il cliente nella fruizione del servizio reso
•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 definire e adottare modalità di acquisizione e registrazione delle 

richieste, accogliendo le priorità espresse dal cliente
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 

cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 rilevare il grado di soddisfazione della clientela utilizzando appositi 
strumenti (schede predefinite, sistemi web based ecc.), traducendo 
i feedback ottenuti in elementi di maggiore accessibilità e fruibilità 
del servizio reso

Conoscenze

•	 elementi di marketing dei servizi turistici
•	 modello organizzativo della struttura presso la quale si opera e 

caratteristiche e standard del servizio offerto
•	 principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione 

ed elaborazione di dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente
•	 tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del 

gradimento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
•	 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
•	 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
•	 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 14_TUR-Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande 
Oggetto di Osservazione le operazioni di distribuzione di pasti e bevande in sala e al banco 

Risultato atteso 
servizio di distribuzione dei piatti e delle bevande secondo gli standard di 
qualità e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti 

Indicatori
presentazione del menù; acquisizione delle ordinazioni; distribuzione di 
piatti e bevande al tavolo o al banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare le tecniche di servizio ai tavoli o al banco
•	 controllare la qualità visiva del prodotto servito, dell’immagine e 

della funzionalità della sala
•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione (anche 

in lingua straniera) con il cliente nelle varie fasi del servizio
•	 raccogliere ordinazioni
•	 riassettare i tavoli
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
•	 servire piatti e bevande

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di preparazione e servizio delle bevande da sala e da bar
•	 tecniche di servizio per menù complessi: servizio alla guéridon, 

all’italiana, alla francese ed all’inglese
•	 tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e loro 

funzionamento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
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Unità di Competenza: 37_TUR-Predisposizione delle comande e degli ordini 
Oggetto di Osservazione le operazioni di predisposizione delle comande e degli ordini 
Risultato atteso comande e ordini annotati in maniera precisa e trasferiti tempestivamente 

Indicatori
annotazione delle comande e degli ordini; trasferimento delle comande 
e degli ordini in tempi veloci menu e disponibilità delle pietanze 
costantemente aggiornati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 aggiornare i menu sulla base dell’esaurimento di alcune pietanze 
del giorno

•	 annotare la comanda con l’impiego di strumenti cartacei ed 
elettronici

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il 
cliente (anche in lingua straniera) nelle varie fasi di erogazione del 
servizio

•	 predisporre la comanda/ordine secondo lo standard e le procedure 
aziendali richieste

•	 presentare i menu
•	 trasferire la comanda in maniera funzionale ai tempi di evasione

Conoscenze

•	 metodi per la redazione e l’inoltro della comanda
•	 piatti e bevande offerti e presenti nel menu
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 struttura del reparto
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche e strumenti di annotazione della comanda
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
Unità di Competenza: 38_TUR-Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione 

Risultato atteso 
spazio di ristorazione predisposto in ragione delle esigenze estetico 
funzionali del servizio da erogare e conformemente agli standard igienico-
sanitari 

Indicatori
allestimento dei tavoli o del banco riordino degli spazi di ristorazione; 
verifica delle disponibilità di materie e componenti di servizio utili 
all’allestimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 
del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio ecc.)

•	 adottare stili, tecniche e materiali per allestimenti ed addobbi degli 
spazi in rapporto alla tipologia di servizio o evento

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 rilevare il livello dei consumi delle materie prime e lo stato di 
usura delle componenti di servizio, provvedendo al reintegro se 
necessario

•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 
impiegati
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Percorsi IeFP

Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di allestimento della sala e di mise-en place dei tavoli
•	 tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio
•	 tipologie di servizio banqueting: garden party, coffee break, buffet, 

brunch, etc.

Ref. CP2011

•	 5.2.2.4.0 Baristi e e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
•	 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di 

alloggio e nelle n...
•	 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Unità di Competenza: 43_TUR-Preparazione di bevande e snack 
Oggetto di Osservazione le operazioni di preparazione di bevande e snack 

Risultato atteso 
bevande e snack preparati secondo gli standard di qualità e nel rispetto 
delle norme igienico sanitarie vigenti 

Indicatori
preparazione delle bevande e degli snack secondo le effettive richieste del 
cliente impiego di tecniche e attrezzatture secondo gli standard di igiene e 
qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 abbinare gli snack alle bevande
•	 adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione 

del rischio professionale ed ambientale (rischio elettrico, inalazioni 
di gas, rischio legato all’impiego di lame e strumenti affilati e 
taglienti, rischio incendio, ecc.)

•	 adottare tecniche e comportamenti orientati all’igiene personale, 
degli ambienti, delle attrezzature e dei piani di lavoro

•	 applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio 
lavoro nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza e nel rispetto 
dell’organizzazione del reparto

•	 applicare le tecniche di preparazione e presentazione delle 
bevande di diverse tipologie

•	 controllare e preparare le materie prime necessarie e 
organizzazione degli spazi di lavoro

•	 impiegare dispositivi di sicurezza e autotutela nell’impiego di 
materiali e sostanze per la sanificazione

•	 operare applicando tecniche per la corretta gestione dei rifiuti 
alimentari e per la gestione di rumori, fumi, odori e altre emissioni

•	 preparare bevande di varia tipologia
•	 preparare snack di varia tipologia
•	 scegliere le attrezzature e i bicchieri in relazione alla bevande da 

servire
•	 scegliere le attrezzature in relazione agli snack da servire
•	 scegliere le modalità di realizzazione del servizio appropriate alla 

struttura
•	 segnalare il livello di usura/consumo dei materiali/prodotti 

impiegati
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Conoscenze

•	 componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar
•	 diverse tipologie di bevande alcoliche e analcoliche
•	 diverse tipologie di snack
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema 

HACCP
•	 norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari
•	 possibili abbinamenti di bevande e snack
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di conservazione di materie prime alimentari, prodotti finiti 

e semilavorati
•	 sistemi di monitoraggio e procedure di reporting per la 

segnalazione dei livelli di consumo/usura dei materiali/prodotti 
impiegati

•	 tecniche di preparazione e servizio delle bevande da sala e da bar
•	 tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e loro 

funzionamento

Ref. CP2011

•	 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
•	 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese 

per la ristorazione...
•	 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi 

in fast food, tav...
•	 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
•	 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
•	 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
•	 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi 

assimilati
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Percorsi IeFP Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica; competenza storico, socio-economica (competenze di 
base); imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione (competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale (competenze tecnico-professionali 
comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore della trasformazione agroalimentare
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto al confezionamento dei prodotti alimentari si occupa 
della conduzione di impianti e macchinari atti al confezionamento 
(imbottigliamento, inscatolamento, invasatura, sottovuoto, ecc.) di prodotti 
alimentari di diversa natura, svolgendo anche attività di imballaggio ed 
etichettatura. Opera, generalmente, con contratto di lavoro dipendente 
presso aziende alimentari di diversa tipologia. Si relaziona sia con il 
responsabile della produzione che con figure preposte al controllo della 
qualità.

Processo/i di lavoro 

•	 Birra
•	 Carni e salumi
•	 Latte fresco, lavorazione formaggi freschi/stagionati
•	 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
•	 Miele
•	 Olio
•	 Produzione acque minerali
•	 Produzione paste/prodotti da forno
•	 Vino

Area Economico-Professionale •	 Produzioni alimentari

Referenziazione ATECO 2007

•	 10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della 
macellazione (attività d...

•	 10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro 
macellazione (attività dei...

•	 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di 
volatili)

•	 10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
•	 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
•	 10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i 

succhi di frutta e...
•	 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non 

di produzione propria
•	 10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti 

oleosi prevalentem...
•	 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
•	 10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
•	 10.51.10 Trattamento igienico del latte
•	 10.51.20 Produzione dei derivati del latte
•	 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
•	 10.61.10 Molitura del frumento
•	 10.61.20 Molitura di altri cereali
•	 10.61.30 Lavorazione del riso
•	 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
•	 10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa 

produzione di olio di mais)
•	 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
•	 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
•	 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di 

pasticceria conservati
•	 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti 

farinacei simili
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e 
confetterie

•	 10.83.01 Lavorazione del caffè
•	 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
•	 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
•	 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
•	 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and 

chips
•	 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
•	 10.85.04 Produzione di pizza confezionata
•	 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
•	 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti 

alimentari
•	 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti 

dietetici
•	 10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
•	 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
•	 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
•	 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
•	 11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
•	 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
•	 11.05.00 Produzione di birra
•	 11.06.00 Produzione di malto
•	 11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di 

altre acque in bot...
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.5.1.3.3 Conservieri

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi 
•	 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere 
•	 14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 20_ALI - Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro-alimentare 
•	 36_ALI - Organizzazione degli approvvigionamenti e della movimentazione dei prodotti 
•	 46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari 
•	 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari 
•	 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 
•	 52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni 
•	 53_ALI - Smaltimento degli scarti di lavorazione 

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 
08_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e 
pastosi 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 
Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento 
utilizzando in sicurezza le macchine riempitrici

•	 eseguire la chiusura utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici 
per chiudere

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici per chiudere e le 
stampanti

•	 utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in pet

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.5.1.3.3
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Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per l’imbottigliamento/invasettamento/riempimento e 
l’etichettatura e la soffiatura delle bottiglie in pet

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 specifiche norme sanitarie per l’imbottigliamento/invasettamento/

riempimento
•	 tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il 

confezionamento (vetro, plastica, pet, tetrapak, ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 

liquori, di distillati e d...
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.3.3 Conservieri

Unità di Competenza: 
09_ALI-Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 
polvere 

Oggetto di Osservazione le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette 
Risultato atteso prodotto confezionato 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme su etichettatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 eseguire il riempimento e dosaggio, utilizzando in sicurezza le 
macchine per il riempimento e dosaggio

•	 eseguire la chiusura in sottovuoto, utilizzando in sicurezza le 
macchine confezionatrici sottovuoto

•	 eseguire la chiusura, utilizzando in sicurezza le macchine 
confezionatrici

•	 predisporre le etichette ed eseguire l’etichettatura delle confezioni, 
utilizzando in sicurezza le macchine etichettatrici per chiudere e le 
stampanti

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli 
impianti per il confezionamento e l’etichettatura

•	 materiali per il confezionamento dei prodotti alimentari solidi, 
granulari e in polvere

•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei 
prodotti alimentari trasformati

•	 principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da 
confezionare

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 specifiche norme sanitarie per il confezionamento dei prodotti 
alimentari solidi

•	 tecniche di confezionamento di prodotti alimentari solidi
•	 tecniche di confezionamento sottovuoto

Ref. CP2011

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
14_ALI-Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei 
macchinari 

Oggetto di Osservazione
operazioni di preparazione delle materie prime e controllo/manutenzione 
dei macchinari 

Risultato atteso materie prime e macchinari pronti per l’utilizzo 

Indicatori
gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche 
delle materie prime; lettura dello stato di maturazione e sanitario dell’oliva; 
gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle 
caratteristiche della materia prima

•	 controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive 
che arrivano al frantoio

•	 rilevare eventuali anomalie dell’impianto di estrazione
•	 svolgere le operazioni di pulitura e di piccola manutenzione 

dell’impianto

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali cultivar di olivo della zona per poter 
ottimizzare la resa degli impianti di estrazione

•	 caratteristiche fisiche ed organolettiche delle olive
•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di 

estrazione a ciclo continuo e discontinuo
•	 elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, 

agricoltura biologica) per la produzione di olio certificato
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 

standard qualitativi di produzione
•	 principali caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le 

valutazioni qualitative della materia prima
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
Ref. CP2011 •	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1526

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 19_ALI-Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare 

Risultato atteso 
caratteristiche e proprietà per la tracciabilità definite lungo l’intera filiera 
secondo le procedure e le normative previste 

Indicatori

selezione delle informazioni da trasmettere/ottenere; organizzazione dello 
scambio elettronico dei dati; elaborazione dell’etichettatura impiegata e 
delle informazioni di tracciabilità richieste; applicazione degli schemi di 
tracciabilità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare modalità di identificazione e codificazione automatica 
definendo una produzione per lotti

•	 definire con fornitori e clienti un sistema di procedure per 
assicurare la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari

•	 determinare modalità di confezionamento ed etichettatura 
conformi agli standard di sicurezza e qualità del prodotto 
alimentare

•	 individuare gli elementi richiesti per la tracciabilità in entrata ed 
in uscita dei diversi prodotti (identificazione operatori, prodotti, 
trasformazioni, ecc.)

•	 monitorare il funzionamento degli impianti di confezionamento
•	 verificare il corretto svolgimento delle operazioni di 

confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei parametri di 
sicurezza e qualità definiti

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 
confezionamento dei prodotti alimentari

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e 
filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 proprietà e caratteristiche dei materiali delle soluzioni di 
packaging per il confezionamento dei prodotti alimentari

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011

•	 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e 
bevande

•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della lavorazione 
delle foglie di taba...

•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
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Unità di Competenza: 

19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 
20_ALI-Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro-
alimentare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo e supervisione del processo di produzione agro-
alimentare 

Risultato atteso 
processo produttivo controllato procedure e standard di qualità agro-
alimentare applicati ed implementati 

Indicatori
monitoraggio e controllo della produzione agro-alimentare; rilevazione dati 
rispetto alla qualità ed ai processi produttivi; redazione di report d’analisi e 
di sintesi- organizzazione del presidio della qualità agro-alimentare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 determinare le modalità e le procedure per la raccolta dei dati e 
delle informazioni relative all’andamento dei processi produttivi

•	 predisporre report periodici di analisi e sintesi contenenti le 
indicazioni per il miglioramento della qualità dei processi lavorativi 
e per la diffusione degli elementi utili a implementare le migliorie 
definite

•	 verificare il corretto svolgimento delle attività di lavorazione delle 
materie prime sulla base dei criteri e dei parametri di sicurezza e 
qualità definiti e di eventuali specifici disciplinari di produzione

Conoscenze

•	 disciplinari di produzione di prodotti a marchio/denominazione di 
qualità

•	 principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-
alimentare

•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e 
filiere agro-alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di scienze e tecnologie alimentari
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 strumenti per la gestione del reporting periodico
•	 tecniche di analisi e rappresentazione di processo
•	 tecnologie aidc (automatic identification and data capture)

Ref. CP2011

•	 6.5.1.1.4 Addetti alla conservazione di carni e pesci
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 

pieno campo
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e della lavorazione 

delle foglie di taba...
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

Unità di Competenza: 
36_ALI-Organizzazione degli approvvigionamenti e della 
movimentazione dei prodotti 

Oggetto di Osservazione
programma degli approvvigionamenti; organizzazione del magazzino di 
stoccaggio 

Risultato atteso programma e procedure di approvvigionamento definite; 

Indicatori

acquisizione elementi informativi relativi ai fabbisogni di alimentazione 
del processo produttivo agro-alimentare; rilevazione procedure d’impiego 
e di manutenzione di strumenti e macchinari per lo stoccaggio e la 
movimentazione delle materie prime/prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 
EQF 3 3 

Capacità

•	 definire il sistema di stoccaggio delle materie prime in 
relazione all’afflusso in produzione ed alle esigenze di corretta 
conservazione

•	 individuare i macchinari ed i materiali adeguati per le operazioni di 
spostamento e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti

•	 predisporre misure di protezione e prevenzione dei rischi di 
intossicazione da contatto con materie prime e prodotti

•	 programmare gli approvvigionamenti di materie prime in 
relazione alle quantità da immettere in produzione ed alle 
condizioni di conservazione

•	 programmare le forniture dei materiali necessari al 
confezionamento dei prodotti finiti, sulla base dei flussi di 
produzione e del consumo degli impianti di packaging

Conoscenze

•	 caratteristiche dei materiali per la realizzazione del packaging
•	 caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il 

confezionamento dei prodotti alimentari
•	 caratteristiche e modalità di impiego di macchinari e materiali per 

lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti alimentari
•	 principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e 

filiere agro-alimentari
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 

igiene dei prodotti alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di stoccaggio a terra per la conservazione delle derrate
•	 sistemi e procedure per la protezione e prevenzione dei rischi di 

intossicazione
•	 tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

Ref. CP2011
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
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Oggetto di Osservazione le operazione di pulizia 
Risultato atteso locali e strumenti puliti 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
norme di smaltimento dei rifiuti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti 
adeguati al mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza 
previste

•	 mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari, durante e al termine delle attività nel rispetto delle 
norme in materia di igiene e sicurezza

•	 predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i 
macchinari

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti per la pulizia e la 
sanificazione di locali e attrezzature

•	 caratteristiche e principi generali di funzionamento delle 
attrezzature, macchine e macchinari impiegati

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed 
attrezzature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di 
bevande analcoliche e gass...

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di 

prodotti lattiero – c...
•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 

prodotti a base di ce...
•	 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di 

prodotti ortofrutticoli
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
•	 6.5.1.1.2 Norcini
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai

Unità di Competenza: 
49_ALI-Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti 
alimentari 

Oggetto di Osservazione le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti 
Risultato atteso prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature 

Indicatori
applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e 
surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a 
basse temperature degli alimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse 
temperature idonee alla tipologia di prodotto

•	 riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di 
raffreddamento

•	 utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, 
surgelazione e abbattimento dei prodotti alimentari (e dei 
semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione
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Conoscenze

•	 coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse 
temperature

•	 metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e 
relativi strumenti

•	 principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a 
trattamenti a basse temperature

Ref. CP2011

•	 7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di ce...

•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 
verdura

•	 7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la conservazione e la 
lavorazione della carne e del...

Unità di Competenza: 51_ALI-Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 

Oggetto di Osservazione
le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e 
merci 

Risultato atteso materie prime/merci smistate 

Indicatori
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura 
documentazione di registrazione merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei 
materiali e merci utilizzando mezzi adeguati

•	 produrre la documentazione di registrazione prevista
•	 verificare la corrispondenza tra merci movimentate e 

documentazione corrispondente ed integrità delle merci

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/
scarico delle materie prime/dei materiali e merci

•	 modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/
spedizione delle materie prime/materiali e merci

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
•	 7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
•	 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
•	 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni 

artigianali casearie
•	 7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e 

verdura
•	 6.5.1.2.1 Panettieri
•	 6.5.1.2.2 Pastai
•	 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al 

magazzino

Unità di Competenza: 
52_ALI-Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle 
lavorazioni 

Oggetto di Osservazione gestione delle operazioni di sanificazione degli impianti 
Risultato atteso impianti sanificati 

Indicatori
lettura e interpretazione norme sanitarie; analisi tamponi campione; 
individuazione trattamenti sanitizzanti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 gestire gli impianti cpi (cleaning in place) di trattamento e lavaggio 
automatico verificando il rispetto delle procedure previste

•	 gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione 
delle industrie di produzione alimentare

•	 scegliere le tecniche idonee per la valutazione dell’efficacia delle 
procedure di sanificazione
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Percorsi IeFP

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei 
macchinari cpi (cleaning in place)

•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli 
standard qualitativi di produzione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 requisiti igienico-sanitari degli ambienti di produzione e 
stoccaggio

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche e procedure di sanificazione degli impianti
•	 tipologie di controllo della sanificazione

Ref. CP2011

•	 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale
Unità di Competenza: 53_ALI-Smaltimento degli scarti di lavorazione 

Oggetto di Osservazione
coordinamento delle operazioni di smaltimento degli scarti della 
lavorazione 

Risultato atteso scarti delle lavorazioni correttamente smaltiti 

Indicatori
gestione rapporti con enti esterni; modalità di organizzazione del lavoro 
(programmazione, monitoraggi); gestione impianti e macchinari per il 
confezionamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 effettuare le operazioni di campionamento rispettando le norme 
di sicurezza personale e ambientale

•	 monitorare le operazioni di lavaggio di macchinari ed attrezzature 
e di smaltimento delle acque utilizzate verificando il rispetto degli 
standard e delle norme di tutela e sicurezza ambientale

•	 programmare le procedure, i tempi, le modalità, i luoghi di 
smaltimento degli scarti della lavorazione, interagendo con gli enti 
esterni preposti al controllo e con eventuali riutilizzatori

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionamento degli impianti di depurazione per il 
trattamento degli scarti di lavorazioni alimentari

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e 
igiene dei prodotti alimentari

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di chimica e biologia animale e vegetale
•	 proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle 

materie prime e dei prodotti alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche per l’analisi qualitativa agro-alimentare
•	 strumenti per la gestione del reporting periodico
•	 tipologie di agenti inquinanti e relativi effetti sull’ambiente

Ref. CP2011
•	 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
•	 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della 

bonifica ambientale
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnologi-
ca; competenza storico, socio-economica (competenze di base); imparare 
ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collega-
menti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione (competenze 
chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambien-
tale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Percorsi IeFP Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore dell’abbigliamento
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alla confezione di abbigliamento

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alla confezione di abbigliamento presidia il processo di 
confezionamento e riparazione di un articolo di abbigliamento dalla fase di 
taglio, manuale o automatizzato, dei materiali, alla fase di confezionamento e 
finitura dello stesso. Si occupa di approntare macchine e strumenti necessari 
alla lavorazione da eseguire e di curarne la manutenzione ordinaria, di 
individuare e selezionare i materiali adatti al confezionamento e di eseguire 
le operazioni di cucitura, giuntura, rifinitura, stiro, etichettatura e piegatura 
dei capi finiti. Opera prevalentemente come dipendente di aziende 
dell’abbigliamento di piccole e medie dimensioni, ma può operare anche 
come lavoratore autonomo quando è titolare di un laboratorio sartoriale.

Processo/i di lavoro •	 Confezionamento e riparazione di articoli di abbigliamento
Area Economico-Professionale •	 Tessile, abbigliamento e prodotti affini

Referenziazione ATECO 2007 

•	 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
•	 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
•	 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
•	 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
•	 14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria 

intima
•	 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
•	 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti 

particolari
•	 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi 

di sicurezza
•	 32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di 

vestiario protettivi di...

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 

abbigliamento in stoff...

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 03_TES - Definizione delle caratteristiche di un articolo di moda 
•	 04_TES - Realizzazione del modello 
•	 07_TES - Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento  
•	 08_TES - Confezionamento del capo di abbigliamento 
•	 09_TES - Finitura del capo di abbigliamento 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 03_TES-Definizione delle caratteristiche di un articolo di moda 
Oggetto di Osservazione le operazioni di definizione delle caratteristiche di un articolo di moda 
Risultato atteso articolo di moda realizzabile nel rispetto del figurino creato 

Indicatori
studio della fattibilità e modalità di lavorazione di un articolo di moda; 
definizione della struttura, forma e funzioni del nuovo articolo di moda 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.6.3.0
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Capacità

•	 collaborare alla realizzazione ed approvazione del campione/
prototipo, coordinandosi con le altre funzioni aziendali

•	 definire i particolari caratterizzanti struttura, forma e funzioni del 
nuovo articolo di moda

•	 evidenziare sul disegno il posizionamento e la forma dei particolari 
ed i punti di riferimento per il modello base/prototipo

•	 individuare caratteristiche ed abbinamenti di materiali, accessori e 
colori da impiegare

•	 valutare con il modellista e il responsabile della produzione 
fattibilità e modalità di lavorazione dell’articolo proposto

Conoscenze

•	 criteri estetici e funzionali per l’abbinamento di materiali e colori
•	 elementi di merceologia tessile
•	 elementi di tecniche di modellistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologie e processi di lavorazione prodotti del settore moda
•	 tendenze della moda e delle tipologie di abbigliamento, calzature 

e accessori
•	 tendenze innovative nelle tipologie e rese dei materiali da utilizzare
•	 tipologia e resa di tessuti, pellami e materiali sintetici

Ref. CP2011 •	 2.5.5.1.3 Disegnatori di moda
Unità di Competenza: 04_TES-Realizzazione del modello 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione del modello 
Risultato atteso modello realizzato secondo le specifiche indicate sul disegno 

Indicatori
individuazione dei tessuti, materiali e accessori adatti al progetto; utilizzo 
del software per la realizzazione del modello in carta 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 attribuire al disegno dello stilista quote ed indicazioni base per la 
lavorazione

•	 individuare eventuali problematiche tecniche dell’articolo in fase 
produttiva

•	 individuare tessuti, materiali ed accessori adatti al progetto
•	 interpretare caratteristiche e vestibilità di quanto proposto 

precisandone parti costituenti e specifiche dimensionali
•	 predisporre e trasmettere all’area operativa la scheda tecnica, la 

distinta base, i dati e ogni informazione utile per la realizzazione 
del capo-campione

•	 utilizzare tecniche manuali o software CAD dedicato per il disegno 
di modelli in carta

Conoscenze

•	 comportamento e resa dei materiali nelle diverse fasi di lavorazione
•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi CAD di progettazione e rappresentazione grafica 

bidimensionale per la produzione di modelli in carta
•	 tecniche di valutazione della funzionalità di un capo
•	 tecnologie e processi di lavorazione prodotti del settore moda

Ref. CP2011

•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.3.3.5 Cappellai
•	 6.5.4.2.1 Modellisti di calzature
•	 6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento
•	 6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria
•	 6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle
•	 6.5.4.3.4 Pellettieri
•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 07_TES-Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento 
Oggetto di Osservazione le operazioni di taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento 
Risultato atteso materiali tagliati secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature per il taglio manuale e 
automatizzato; utilizzo corretto e in sicurezza dei carrelli stenditori e delle 
macchine affaldatrici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare procedure e tecniche di marcatura delle sagome tagliate
•	 applicare processi e tecniche manuali per stendere (faldatura) più 

strati di tessuto o altro materiale (materasso)
•	 applicare processi e tecniche per la selezione, tesatura ed 

inchiodatura di pellami e pellicce
•	 compilare report di produzione
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 realizzare o stampare il grafico di piazzamento con il tracciato di 

taglio
•	 riportare sul materasso il grafico di piazzamento (tracciatura) 

o trasmettere le coordinate alla testa di taglio se l’impianto è 
automatico

•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 
alla lavorazione da eseguire

•	 utilizzare attrezzature e tecniche per il taglio manuale o 
automatizzato dei materiali da confezionare

•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 
distinte materiali, ecc.)

•	 utilizzare macchine per la stenditura e affaldatura dei tessuti

Conoscenze

•	 attrezzature e tecniche per taglio manuale o computerizzato 
(taglio in sagoma, al plasma, laser, hydrocut, ecc.) dei materiali da 
confezionare

•	 elementi di merceologia tessile
•	 macchine per la stenditura e faldatura dei tessuti (carrelli stenditori, 

macchine affaldatrici, ecc.)
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 processi e tecniche per la tesatura ed inchiodatura di pellami e 

pellicce
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di tracciatura e marcatura per identificare le linee di taglio
•	 tecnologie e processi di lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 tipologia e resa di tessuti, pellami e materiali sintetici

Ref. CP2011

•	 7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli 
in pelle e pelliccia

•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 
abbigliamento in stoff...

•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti
•	 6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle
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Unità di Competenza: 08_TES-Confezionamento del capo di abbigliamento 
Oggetto di Osservazione le operazioni di confezionamento del capo di abbigliamento 
Risultato atteso capo confezionato secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza delle macchine e degli strumenti per la 
cucitura manuale ed automatica; utilizzo corretto e in sicurezza degli 
strumenti per la giunzione delle parti da confezionare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare tecniche di cucitura manuale od automatizzata per 
chiusure, rinforzi, fodere, ecc.

•	 compilare report di produzione
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 

alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
•	 utilizzare macchine per la cucitura manuale o automatica
•	 utilizzare strumenti e tecniche di giunzione dei semilavorati

Conoscenze

•	 elementi identificativi del capo in lavorazione (taglie, misure, parti 
del modello, ecc.)

•	 macchine, utensili e attrezzature per il confezionamento (macchine 
lineari e speciali, tagliacuce, collaretta, bordatrici, pressa, ecc.)

•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 processi e tecniche di lavorazione sartoriale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di giunzione di parti da confezionare: 

incollaggio, fissaggio e saldatura
•	 tecnologie e processi di lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 tipologie di cucitura manuale o automatica

Ref. CP2011

•	 7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli 
in pelle e pelliccia

•	 6.5.3.3.5 Cappellai
•	 6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.3.4.3 Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle
•	 6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 

abbigliamento in stoff...
•	 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
•	 6.5.3.3.4 Sarti
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 09_TES-Finitura del capo di abbigliamento 
Oggetto di Osservazione le operazioni di finitura del capo di abbigliamento 
Risultato atteso capo di abbigliamento rifinito, stirato e controllato 

Indicatori
applicazione degli elementi decorativi o di ricamo secondo le indicazioni 
della scheda tecnica; corretta applicazione delle tecniche di stiro a mano, 
con pressa, di stirowap 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare elementi decorativi o di ricamo in base ai requisiti estetici 
del capo realizzato

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare processi e tecniche di stiro regolando pressione, 
temperatura e umidità

•	 compilare report di produzione
•	 controllare la rispondenza dei parametri qualitativi e dimensionali 

con le specifiche richieste
•	 curare le lavorazioni di rifinitura secondo le disposizioni della 

scheda-capo
•	 curare piegatura e sistemazione dei capi finiti e loro etichettatura 

(identificazione e composizione) secondo le specifiche richieste e le 
normative vigenti

•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 

alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 elementi identificativi del capo in lavorazione (taglie, misure, parti 
del modello, ecc.)

•	 macchine e utensili per il ricamo automatizzato
•	 modalità e prescrizioni normative per l’etichettatura e 

contrassegno dei prodotti tessili
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione di un capo di abbigliamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 struttura e caratteristiche dei materiali ed accessori di un capo di 

abbigliamento
•	 tecniche di verifica della vestibilità del capo
•	 tecniche e strumenti per stiro a mano e con macchine stiratrici 

(stirowap, presse stiro, mangani, grucce, manichini, ecc.)

Ref. CP2011

•	 6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento
•	 6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
•	 7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di 

abbigliamento in stoff...
•	 6.5.3.3.4 Sarti
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Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction
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Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica; competenza storico, socio-economica (competenze di 
base); imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione (competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale (competenze tecnico-professionali 
comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore delle calzature
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Addetto alla lavorazione di calzature

Descrizione del profilo 
professionale

L’addetto alla lavorazione di calzature presidia il processo di fabbricazione 
e riparazione di un prodotto calzaturiero dalla fase di taglio, manuale o 
automatizzato, dei materiali, alla fase di assemblaggio e finitura dello stesso. 
Si occupa di approntare macchine e strumenti necessari alla lavorazione da 
eseguire e di curarne la manutenzione ordinaria, di individuare e selezionare i 
materiali adatti al confezionamento e di eseguire le operazioni di preparazione 
o riparazione della tomaia e del fondo, di rifinitura ed etichettamento della 
calzatura confezionata. Opera generalmente come lavoratore autonomo in 
qualità di titolare di un laboratorio artigianale ma può operare anche come 
dipendente di calzaturifici di piccole e medie dimensioni.

Processo/i di lavoro •	 Fabbricazione e riparazione di calzature
Area Economico-Professionale •	 Tessile, abbigliamento e prodotti affini

Referenziazione ATECO 2007 

•	 15.20.10 Fabbricazione di calzature
•	 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
•	 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio 

o in altri materi...
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 10_TES - Taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione della calzatura  
•	 11_TES - Preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della calzatura 
•	 12_TES - Assemblaggio e finitura della calzatura 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 
10_TES-Taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione 
della calzatura 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione 
della calzatura 

Risultato atteso materiali tagliati secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
corretta applicazione dei processi e delle tecniche di stenditura e 
inchiodatura pellami e piazzamento sagome e fustelle; corretta applicazione 
delle tecniche di taglio manuale o automatico 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure e tecniche di marcatura delle sagome tagliate
•	 applicare procedure e tecniche di selezione, stenditura e 

inchiodatura pellami
•	 approntare il piano di taglio con le sagome e fustelle necessarie
•	 compilare report di produzione
•	 controllare la congruenza dei pezzi ottenuti e del consumo di 

materia prima rispetto ai parametri predefiniti
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 

alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare attrezzature e tecniche per il taglio manuale o 

automatizzato dei materiali da confezionare
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.2.6.7.0
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Conoscenze

•	 attrezzature e tecniche per il taglio manuale o automatico dei 
materiali da confezionare (trincetto, fustelle, trancia a controllo 
manuale e numerico)

•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione
•	 procedure e tecniche di stenditura e inchiodatura pellami
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologie e processi di lavorazione della calzatura

Ref. CP2011

•	 7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli 
in pelle e pelliccia

•	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature
•	 6.5.4.3.2 Tagliatori di pelletteria
•	 6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle

Unità di Competenza: 
11_TES-Preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della 
calzatura 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della 
calzatura 

Risultato atteso tomaia e fondo della calzatura correttamente predisposti per la finitura 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di montaggio della tomaia e riunitura 
di tomaia e fodera; utilizzo corretto e in sicurezza delle macchine cucitrici e 
orlatrici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 compilare report di produzione
•	 prelevare materiali e semilavorati secondo il ritmo della manovia
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 

alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
•	 utilizzare tecniche e macchinari per cucitura, masticiatura, 

bordatura e orlatura
•	 utilizzare tecniche e macchinari per giunteria, cambratura e messa 

in forma
•	 utilizzare tecniche e macchinari per scarnitura, uguagliatura, 

cardatura e fresatura

Conoscenze

•	 attrezzatura ed avanzamento della manovia
•	 caratteristiche di qualità e composizione dei componenti della 

tomaia e del fondo
•	 caratteristiche estetiche e funzionali del prodotto da realizzare
•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 macchine per la preparazione della tomaia: cucitrici, orlatrici, 

bordatrici, scarnitrici, frese, ecc.
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 

lavorazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Conoscenze

•	 tecniche di cucitura, masticiatura, bordatura e orlatura
•	 tecniche di giunteria, cambratura e messa in forma
•	 tecniche di scarnitura, uguagliatura, cardatura e fresatura
•	 tecnologie e processi di lavorazione della calzatura

Ref. CP2011

•	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature
•	 6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature

Unità di Competenza: 12_TES-Assemblaggio e finitura della calzatura 
Oggetto di Osservazione le operazioni di assemblaggio e finitura della calzatura 
Risultato atteso calzatura assemblata e finita secondo le indicazioni della scheda tecnica 

Indicatori
utilizzo corretto e in sicurezza degli attrezzi per il montaggio di suola e 
tomaia; applicazione corretta delle tecniche di rifinitura della calzatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per l’etichettatura e scatolatura della 
calzatura confezionata

•	 applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria 
delle macchine e degli utensili

•	 applicare tecniche di rifinitura della calzatura (accessoriazione, 
stiratura, lucidatura, ecc.)

•	 compilare report di produzione
•	 prelevare materiali e semilavorati secondo il ritmo della manovia
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
•	 selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari 

alla lavorazione da eseguire
•	 utilizzare attrezzi e tecniche per la rifinitura della tomaia, la 

risuolatura e l’applicazione del tacco
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)
•	 valutare la correttezza e l’efficienza dell’assemblaggio della 

calzatura

Conoscenze

•	 attrezzatura ed avanzamento della manovia
•	 attrezzi e tecniche di grattatura, spianatura, molatura della tomaia
•	 attrezzi e tecniche di montaggio di suola e tomaia (guardolo, 

boettatrice, pressa a stampo, ecc.)
•	 attrezzi e tecniche di rifinitura della calzatura
•	 caratteristiche dei materiali ed accessori della calzatura
•	 elementi di tecnologia e merceologia tessile
•	 elementi identificativi del capo in lavorazione (taglie, misure, parti 

del modello, ecc.)
•	 modalità e prescrizioni normative per l’etichettatura e 

contrassegno dei prodotti tessili
•	 normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
•	 principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del 

settore abbigliamento, calzature e accessori

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la 
lavorazione

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tecniche di precisione per predisporre la tomaia alla suolatura

Ref. CP2011
•	 7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
•	 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
•	 6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature
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Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction
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Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Percorsi IeFP Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore delle lavorazioni artistiche
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Ceramista

Descrizione del profilo 
professionale

Il ceramista svolge attività legate alla gestione, selezione e miscelazione dei 
materiali, dal loro corretto stoccaggio in magazzino fino al corretto dosaggio 
in fase produttiva; alla formatura artigianale dei manufatti, alla loro cottura 
e finitura; alla cernita e all’imballaggio del prodotto finito. Si può occupare 
anche delle attività di vendita al pubblico dei manufatti realizzati e di cura 
degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività artigianale, in caso 
di lavoro autonomo. Opera sia con contratto di lavoro dipendente presso 
aziende di qualsivoglia dimensione che come lavoratore autonomo. Nello 
svolgimento del suo lavoro si raccorda con gli altri operai, assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti.

Processo/i di lavoro •	 Produzione artigianale / artistica di ceramiche
Area Economico-Professionale •	 Vetro, ceramica e materiali da costruzione

Referenziazione ATECO 2007 

•	 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 
rivestimenti

•	 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 
ornamentali

•	 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
•	 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
•	 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico 

e industriale
•	 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.3.2.1.2 Ceramisti

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 06_VET - Cottura dei manufatti 
•	 09_VET - Finitura dei manufatti 
•	 10_VET - Formatura artigianale 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 18_VET - Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi  

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 06_VET-Cottura dei manufatti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cottura dei manufatti 

Risultato atteso 
cottura dei manufatti eseguita in sicurezza e secondo prescrizioni e 
standard di qualità 

Indicatori

Valutazione corretta delle indicazioni per la cottura dei manufatti e 
opportuna predisposizione delle strumentazioni necessarie in questa fase; 
Procedure e metodi artigianali debitamente applicati in fase di cottura dei 
manufatti e corretto utilizzo degli appositi forni; Procedure correttamente 
eseguite per la verifica della funzionalità e per la messa in sicurezza dei forni 
utilizzati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.3.2.1.2
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Capacità

•	 caricare i semilavorati all’interno degli appositi forni per la cottura, 
valutandone dimensioni e peso, utilizzando eventualmente in 
sicurezza gli appositi strumenti, organizzando gli spazi sulle caselle 
refrattarie e assicurandosi della corretta chiusura delle porte prima 
dell’avvio della fase

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 collaborare all’impostazione dei parametri per la cottura secondo 
standard tecnici, con particolare attenzione alle temperature e alle 
condizioni di umidità, conducendo in sicurezza i forni per la prima 
e per l’eventuale seconda cottura dei semilavorati

•	 collaborare durante l’applicazione di metodi e l’utilizzo di 
strumentazioni per misurazione e controllo delle caratteristiche 
tecniche dei semilavorati, specifici per questa fase, nel rispetto 
delle normative internazionali, comunitarie e nazionali sulla 
produzione di ceramica

•	 controllare il rispetto delle tempistiche per l’essiccazione dei 
semilavorati

•	 differenziare/gestire i materiali di scarto della lavorazione 
secondo le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione 
in sicurezza in caso di malfunzionamento ed eventualmente 
avvertendo il personale preposto

•	 interpretare ed applicare gli input sulle modalità e tempistiche per 
il raffreddamento dei semilavorati, conducendo in sicurezza, ove 
previsto, i macchinari per il raffreddamento rapido

•	 interpretare gli input per la fase di cottura della ceramica, 
discernendo processi che prevedono la monocottura da quelli che 
richiedono una seconda cottura delle piastrelle

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 predisporre le condizioni per la realizzazione della periodica 
manutenzione e pulizia delle caselle refrattarie da parte di 
specialisti

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 verificare il funzionamento delle apparecchiature lungo tutto il 
processo di cottura e intervenire in caso di anomalie secondo 
disposizioni e protocolli, mettendole quindi in sicurezza in caso 
di malfunzionamento ed eventualmente avvertendo il personale 
preposto

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà delle diverse tipologie di ceramiche a 
monocottura (grés, cotto, clinker, ecc.) e di ceramiche a bicottura 
(maiolica, terraglia, ecc.), rispettive specifiche tecniche (resistenza a 
sbalzi termici, a scalfitture, dinamiche di rottura)

•	 caratteristiche tecniche, manuali di istruzione e procedure per 
operare con macchinari per il raffreddamento di materiali ceramici 
ed elementi scientifici alla base del processo di raffreddamento 
della ceramica

•	 input specifici per il processo (procedure specifiche, libretti di 
istruzione per l’uso delle macchine e degli impianti, manuali e 
schede tecniche, disegni tecnici, programmi di lavoro, indicazioni 
del responsabile) e normative internazionali, comunitarie e 
nazionali vigenti sulla produzione di oggetti in ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo
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Percorsi IeFP

Conoscenze

•	 normative nazionali vigenti in materia di prevenzione antincendio, 
obbligatoria per diverse tipologie di forni

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo della qualità: modalità e 
procedure di utilizzo e caratteristiche tecniche

•	 tipologie di macchinari per la cottura dei materiali ceramici 
(forni a nastro a ciclo continuo, a piastre striscianti, a crogiolo, 
forni a muffola), caratteristiche tecniche, manuali di istruzioni e 
procedure per operare in sicurezza per la verifica del loro corretto 
funzionamento; comportamenti e interventi da eseguire in caso di 
malfunzionamento e per la messa in sicurezza degli impianti

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in ceramica 

e terracotta
•	 7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

Unità di Competenza: 09_VET-Finitura dei manufatti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di finitura dei manufatti 

Risultato atteso 
finitura dei manufatti realizzati in sicurezza, secondo gli standard di qualità 
aziendali e a seconda della destinazione d’uso 

Indicatori

Corretta interpretazione degli input per la finitura dei manufatti e adeguata 
predisposizione delle strumentazioni necessarie in questa fase; Procedure 
e metodi artigianali di qualità debitamente applicati in fase di finitura 
dei manufatti e corretto utilizzo degli appositi strumenti; Procedure 
correttamente eseguite per la verifica della funzionalità e per la messa in 
sicurezza dei forni utilizzati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare a regola d’arte le tecniche adeguate in relazione ai 
materiali utilizzati, alle proprietà dei prodotti a seconda della 
destinazione d’uso (alimentare, artistico, decorativo), alle 
caratteristiche tecniche ed estetiche (disegni, decorazioni, ecc.) che 
si vogliono ottenere, allo spessore del rivestimento, ecc.

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 differenziare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 garantire il rispetto della tempistica corretta per l’applicazione al 
prodotto dello smalto, delle colorazioni e delle decorazioni (prima 
o dopo la prima cottura) a seconda delle caratteristiche della 
ceramica da trattare

•	 interpretare gli input per la gestione dei processi, per applicare 
smalti, pitture, graffiture, decalcomanie e decorazioni sulle 
specifiche tipologie di articoli

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori
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Capacità

•	 predisporre strumenti (recipienti, pennelli, cabine, tornelli 
girevoli, sprezzatrici) e sostanze (smalti, vetrine, ossidi coloranti, 
vetri macinati, liquidi, ecc.) per la decorazione di ceramiche, 
organizzando l’ambiente di lavoro affinché si ottengano condizioni 
idonee alla sicurezza e al rispetto di standard ergonomici, di 
illuminazione e di protezione individuale da agenti chimici nocivi 
per la salute

•	 riconoscere le gamme cromatiche, coloranti e decorativi, smalti, 
vetrine, e le modalità di applicazione in relazione alla reazione di 
tali sostanze al calore e al materiale su cui sono applicate

•	 rispettare tempistiche e procedure idonee all’asciugatura dei 
prodotti, anche servendosi di apposita strumentazione, a seconda 
della tipologia di sostanze utilizzate e delle specifiche condizioni 
ambientali

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche di funzionamento e procedure per l’utilizzo degli 
strumenti e delle tecniche artigianali per la finitura dei prodotti 
(recipienti contenenti smalto, sprezzatrici di smalti e colori, 
pennelli, tornelli girevoli per la finitura in serie dei prodotti) e per il 
raffreddamento dei prodotti

•	 caratteristiche estetiche (colore, lucentezza e sfumature, ecc.) 
conferite al prodotto a seconda della scelta delle sostanze da 
applicare sui semilavorati

•	 input specifici per il processo (procedure specifiche, libretti di 
istruzione per l’uso delle macchine e degli impianti, manuali e 
schede tecniche, disegni tecnici, programmi di lavoro, indicazioni 
del responsabile) e normative internazionali, comunitarie e 
nazionali vigenti sulla produzione di oggetti in ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 requisiti tecnici dei manufatti in ceramica (impermeabilità, 
resistenza agli urti ed agli agenti atmosferici, durezza, resistenza 
meccanica, inerzia chimica e fisica, inalterabilità all’acqua, al fuoco, 
alle sostanze chimiche) in funzione della destinazione d’uso 
(alimentare, artistica, decorativa, per ambienti interni o ambienti 
esterni) e relative sostanze e procedure di applicazione idonee per 
la fase di finitura di tali prodotti

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 tipologie di interventi (applicazione di smalti, pitture, graffiture, 
decalcomanie, decorazioni), caratteristiche relative alla composizione 
(coloranti, additivi, ecc.) ed elementi scientifici alla base della 
procedura di applicazione delle sostanze (temperature, tempistiche 
e condizioni ambientali di asciugatura) per la finitura di oggetti in 
ceramica

Ref. CP2011
•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 10_VET-Formatura artigianale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di formatura artigianale 

Risultato atteso 
procedure di formazione degli oggetti in ceramica eseguite a seconda delle 
caratteristiche tecniche del prodotto desiderato 

Indicatori

Corretta lettura degli input e opportuna scelta e predisposizione degli 
impianti per la formatura dei manufatti; Procedure e metodi debitamente 
applicati in fase di formatura dei manufatti e corretto utilizzo degli appositi 
impianti; Procedure correttamente eseguite per la verifica della funzionalità 
e per la messa in sicurezza di strumenti e macchine per la formatura dei 
manufatti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare la procedura idonea per l’essiccazione dei semilavorati a 
seconda delle caratteristiche tecniche del prodotto, organizzando 
il proprio ambiente di lavoro per ottenere condizioni ambientali 
idonee e conducendo in sicurezza le apposite strumentazioni

•	 collaborare al controllo della qualità dei prodotti ottenuti, 
individuandone gli eventuali difetti dovuti a un’impostazione 
non corretta delle apparecchiature utilizzate e intervenendo sul 
processo per risolverli e/o segnalando i problemi riscontrati al 
personale preposto

•	 collaborare al trasferimento di disegni e prototipi su eventuali 
stampi necessari per la produzione in serie di articoli in ceramica 
per usi domestici e ornamentali, predisponendo materiali e 
utilizzando la strumentazione idonea

•	 collaborare alla predisposizione della strumentazione (tornii, 
presse, stampi per il colaggio dell’argilla) conducendo in sicurezza 
eventuali impianti utilizzati per modellare le argille

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 interpretare gli input specifici per la formatura degli oggetti; 
predisporre adeguatamente l’ambiente di lavoro e gli attrezzi 
necessari in questa fase di lavorazione

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 valutare la corretta composizione degli impasti per il tipo di 
produzione indicata

•	 verificare il funzionamento delle apparecchiature lungo tutto il 
processo di formatura, intervenendo in caso di anomalie secondo 
disposizioni e protocolli e mettendole in sicurezza in caso di 
malfunzionamento

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e dei materiali che costituiscono gli stampi 
(gomme siliconiche, metalli, ecc.); tecniche e strumenti di disegno 
dei bozzetti (disegno a mano libera, disegno tecnico, disegno con 
strumenti informatici, ecc.)

•	 caratteristiche tecniche e procedure per operare con la 
strumentazione per la formatura a mano con il supporto del 
tornio, per la formatura tramite presse e stampi, per l’utilizzo degli 
strumenti per il colaggio delle argille

•	 elementi scientifici alla base del processo di formatura di oggetti in 
ceramica (cambi di stato, pesi specifici, volumi, dimensioni lineari, 
strumenti di misura)

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo
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Conoscenze

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo della qualità: modalità e 
procedure di utilizzo e caratteristiche tecniche

•	 tipologie e caratteristiche dei modelli funzionali alla creazione di 
bozzetti e prototipi (studio di modelli quali fotografie e oggetti, 
disegno del bozzetto a mano o a computer, lavorazione a mano del 
prototipo, ecc.)

•	 tipologie e rispettive caratteristiche tecniche degli impianti per 
l’essiccazione dei semilavorati (atomizzatori, essiccatoi periodici e a 
tunnel, ecc.); istruzioni per il funzionamento e procedure specifiche 
a seconda del tipo di prodotto

Ref. CP2011
•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 18_VET-Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 
Oggetto di Osservazione le operazioni di selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali 

Risultato atteso 
materiali selezionati, dosati e miscelati secondo le caratteristiche tecniche 
che si intende conferire al prodotto finale 

Indicatori

Metodi correttamente applicati per la procedura di selezione e per 
il dosaggio dei materiali nella quantità e nella qualità richieste dalle 
specifiche indicazioni aziendali; Operazioni preliminari per il trattamento 
delle materie prime eseguite correttamente con il supporto di strumenti 
e di apparecchiature opportunamente selezionate e condotte in sicurezza 
dagli operatori; Procedure correttamente eseguite per la verifica della 
funzionalità e per la messa in sicurezza di strumenti e apparecchiature 
utilizzate in fase di selezione, macinatura e miscelazione dei componenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assicurare conformità del procedimento per dosare, macinare, 
miscelare e impastare argille, sabbie ed altre sostanze per ottenere 
impasti di diverso tipo

•	 collaborare alla programmazione della strumentazione con i 
parametri idonei per ottenere semilavorati secondo i requisiti 
previsti dalla specifica produzione

•	 collaborare alla programmazione e alla realizzazione dei 
trattamenti preliminari delle materie prime, quali frantumazioni, 
granitura, macinazione, umidificazione, ecc.

•	 condurre in sicurezza le apposite apparecchiature, valutandone 
il funzionamento durante il processo ed intervenendo 
secondo disposizioni e protocolli in caso di anomalie, guasti o 
malfunzionamenti e mettendole in sicurezza

•	 diversificare/gestire i materiali di scarto della lavorazione secondo 
le normative vigenti e le disposizioni dell’organizzazione

•	 eseguire le operazioni preliminari di lavaggio delle materie prime 
utilizzate per l’impasto, conducendo in sicurezza gli impianti 
specifici per ripulirle dalle impurità

•	 interpretare gli input per la selezione e la miscela dei materiali, 
individuando le materie prime a seconda del tipo di ceramica che 
si intende fabbricare, della destinazione d’uso del prodotto e delle 
caratteristiche tecniche delle sostanze utilizzate

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi secondo procedure, 
comunicare con terminologia tecnica adeguata e secondo 
convenzioni con gli altri operatori

•	 utilizzare i dispositivi di protezione individuale e applicare gli 
standard e le norme tecniche delle procedure di esecuzione 
in sicurezza dei lavori, coordinarsi con le figure previste dalla 
normativa vigente per la gestione della sicurezza

•	 utilizzare strumentazioni per misurazione e controllo delle 
caratteristiche tecniche dei semilavorati nel rispetto delle 
normative internazionali, comunitarie e nazionali sulla produzione 
di ceramica

•	 caratteristiche estetiche (colore, lucentezza e sfumature, ecc.) 
conferite al prodotto a seconda della scelta delle sostanze da 
applicare sui semilavorati

•	 caratteristiche tecniche e di funzionamento di apparecchi e 
impianti per il trattamento preliminare delle materie prime 
(stagionatura, lavaggio, depurazione), per la macinatura 
delle materie prime (scrubber a umido, frantoi, mulini), per la 
miscelazione (miscelatori a nastro, miscelatori mueller, impastatrici)

•	 input specifici per il processo di selezione e miscelazione delle 
materie prime (procedure specifiche, libretti di istruzione per l’uso 
delle macchine e degli impianti, schede tecniche, indicazioni del 
responsabile) e vigenti normative internazionali, comunitarie e 
nazionali sulla produzione di ceramica
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Conoscenze

•	 modello di organizzazione del lavoro, ruoli, funzioni e 
responsabilità degli operatori coinvolti nel processo

•	 norme e procedure per la diversificazione e la gestione dei 
materiali di scarto

•	 norme e standard di sicurezza e atossicità nella scelta e nella 
lavorazione delle materie prime che regolano l’utilizzo di sostanze 
potenzialmente nocive quali smalti e piombo a seconda della 
destinazione d’uso del prodotto

•	 principali tipologie di malfunzionamento delle apparecchiature; 
azioni e comportamenti in caso di anomalie o di guasti e figure 
professionali di supporto

•	 principi alla base delle trasformazioni dei materiali e tecniche 
di conservazione/stoccaggio/trattamento delle materie prime, 
quali argille, sabbie, additivi, ecc.; loro proprietà funzionali (curva 
granulometrica, pesi specifici); elementi di chimica e fisica applicati 
ai materiali che costituiscono l’impasto e al successivo processo 
produttivo, caratteristiche tecniche (quali durezza, resistenza 
meccanica, inerzia chimica e fisica, inalterabilità all’acqua, al fuoco, 
alle sostanze chimiche)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 rischi, pericoli, danni; principi e norme sulla sicurezza sul posto di 
lavoro, sull’utilizzo degli specifici macchinari e dei dpi

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misurazione e controllo delle materie prime: modalità 
e procedure di utilizzo, caratteristiche tecniche

Ref. CP2011

•	 6.3.2.1.2 Ceramisti
•	 7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in ceramica 

e terracotta
•	 7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare 

materiali per la produ...
•	 7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in 

ceramica e terracotta
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità



1553

Percorsi IeFP

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore delle produzioni chimiche
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore delle produzioni chimiche

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore delle produzioni chimiche partecipa, con compiti prevalentemente 
esecutivi, al ciclo di lavorazione di prodotti chimici di base e derivati. Si occupa, 
nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza previste, dell’approntamento 
e conduzione delle macchine e delle attrezzature proprie delle produzioni 
chimiche e di svolgere attività relative al trattamento, alla lavorazione e alla 
conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti chimici finiti. Lavora 
come dipendente in imprese del comparto delle produzioni chimiche o in 
imprese di svariati altri ambiti che attuano processi produttivi implicanti 
trattamenti e lavorazioni di sostanze chimiche (ad esempio: pelletteria, 
tessile).

Processo/i di lavoro •	 Produzione di sostanze chimiche di base e di derivati
Area Economico-Professionale •	 Chimica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
•	 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
•	 20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
•	 20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
•	 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la 

fabbricazione di c...
•	 20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per 

l’agricoltura (escl...
•	 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da 

stampa e adesivi sinte...
•	 20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici 

tensioattivi (esclusi i...
•	 20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e 

per manutenzione
•	 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, 

saponi e simili
•	 20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
•	 20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da 

prodotti di base derivati...
•	 20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
•	 20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale 

(inclusi i preparati...
•	 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per 

il consumo non ind...
•	 20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base 

e la chimica fine

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 02_CHI - Conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e strumenti per le lavorazioni chimiche 
•	 08_CHI - Preparazione di materie prime e macchinari per le lavorazioni chimiche 
•	 12_CHI - Verifica del prodotto chimico 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=7.1.5.2.0
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Percorsi IeFP Dettaglio UC

Unità di Competenza: 
02_CHI-Conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e 
strumenti per le lavorazioni chimiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e 
strumenti per le lavorazioni chimiche 

Risultato atteso macchinari e strumenti condotti e manutenuti in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di conduzione e manutenzione 
ordinaria di macchinari e strumenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione e conservazione di 
materie prime/semilavorati/prodotti chimici

•	 applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro

•	 compilare report di produzione
•	 compilare schede e report di manutenzione
•	 eseguire operazioni di campionamento
•	 eseguire operazioni di controllo di macchinari e strumenti di 

lavorazione
•	 eseguire operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti
•	 eseguire operazioni di miscelazione delle sostanze chimiche
•	 eseguire regolazione dei parametri di macchinari e strumenti di 

lavorazione
•	 individuare le tipologie di lavorazioni da adottare in relazione al 

semilavorato/prodotto e alle sue componenti chimiche
•	 leggere ed interpretare schede tecniche di produzione
•	 leggere ed interpretare schemi di processo
•	 monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e 

macchinari della produzione chimica
•	 segnalare malfunzionamenti di impianti
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche dei prodotti chimici
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione della chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità, ecc.)
•	 tecniche di preparazione, lavorazione e conservazione dei prodotti 

chimici
•	 tecniche di rilevamento e misurazione dei dati di lavorazione
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base 
e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1556

Unità di Competenza: 
08_CHI-Preparazione di materie prime e macchinari per le lavorazioni 
chimiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione di materie prime e macchinari per lavorazioni 
chimiche 

Risultato atteso 
materie prime identificate, selezionate e dosate in modo corretto; 
macchinari di lavorazione correttamente attrezzati e pronti all’uso 

Indicatori
corretto espletamento delle operazioni di preparazione di materie prime e 
macchinari di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le tecniche di monitoraggio e verificare l’impostazione e il 
funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari

•	 applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchinari

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro

•	 compilare report di produzione
•	 eseguire le operazioni di impostazione dei parametri di macchinari 

e strumenti di lavorazione
•	 identificare le materie prime in ingresso e le loro caratteristiche
•	 individuare e selezionare le materie prime/semilavorati chimici 

secondo quanto stabilito nelle schede tecniche
•	 individuare le strumentazioni per il trattamento e la misurazione 

delle materie prime/semilavorati chimici
•	 individuare strumenti, attrezzature, macchine per le diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle indicazioni di appoggio
•	 leggere ed interpretare le schede tecniche di produzione
•	 leggere ed interpretare schemi di processo
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti chimici
•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità,ecc.)
•	 tecniche di preparazione, lavorazione e conservazione dei prodotti 

chimici
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base 
e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

Unità di Competenza: 12_CHI-Verifica del prodotto chimico 
Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica del prodotto chimico 
Risultato atteso semilavorato/prodotto controllato e verificato in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di controllo e verifica della qualità del 
semilavorato/prodotto 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Percorsi IeFP

Capacità

•	 adottare procedure operative di controllo in conformità con il 
sistema di qualità aziendale predefinito

•	 applicare tecniche di controllo e verifica della qualità del 
semilavorato/prodotto chimico

•	 eseguire test sul prodotto intermedio e finito per verificarne la 
conformità alle specifiche tecniche

•	 individuare e segnalare imperfezioni del prodotto
•	 utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei prodotti chimici
•	 caratteristiche e comportamento delle sostanze chimiche di base
•	 caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le 

lavorazioni chimiche
•	 elementi di fisica
•	 fasi e attività del ciclo di produzione chimica
•	 nozioni di base di chimica industriale
•	 nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 principali tecniche e strumenti di controllo qualità
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti e tecniche di misurazione (temperatura, umidità, ecc.)
•	 tecniche di controllo e verifica della qualità del semilavorato/

prodotto chimico
•	 tecniche di rilevamento e misurazione dei dati di lavorazione
•	 terminologia tecnica di settore

Ref. CP2011

•	 7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base 
e la chimica fine

•	 7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione di prodotti 
derivati dalla chimica (fa...

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del 

processo presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)
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Percorsi IeFP

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnologi-
ca; competenza storico, socio-economica (competenze di base); imparare 
ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collega-
menti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione (competenze 
chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambien-
tale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore di impianti termoidraulici
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Installatore e manutentore di impianti termoidraulici

Descrizione del profilo 
professionale

L’installatore e manutentore di impianti termoidraulici si occupa 
dell’allestimento e preparazione del cantiere per l’installazione dell’impianto, 
della tracciatura per l’installazione e del posizionamento di tubazioni 
ed apparecchiature, dell’installazione dei componenti accessori, della 
realizzazione dell’allacciamento con l’esterno, e svolge le attività di 
manutenzione e controllo di impianti installati e gli interventi su richiesta 
per riparazione guasti. Lavora con contratto di lavoro dipendente 
prevalentemente presso aziende che operano nel settore dell’edilizia civile 
e industriale e nell’ambito di aziende artigianali di costruzione, installazione 
e manutenzione di impianti termoidraulici assumendosi la responsabilità dei 
propri compiti ed interagendo normalmente con un capo squadra; lavora 
come lavoratore autonomo nei casi in cui è titolare dell’azienda.

Processo/i di lavoro •	 Installazione e manutenzione di impianti termoidraulici e simili
Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento dell’...

•	 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa 
manutenzione e r...

Codice univoco ISTAT CP2011
•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 

termoidraulici industriali

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 02_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere per installazione termoidraulica o simile 
•	 11_MEC - Collegamento dell’impianto termoidraulico con l’allacciamento esterno 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 40_MEC - Installazione dei componenti accessori 
•	 41_MEC - Installazione delle reti pluviali 
•	 43_MEC - Installazione dell’impianto termoidraulico o simile 
•	 44_MEC - Installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione 
•	 72_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico o simile 
•	 73_MEC - Verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione  

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 
02_MEC-Allestimento e preparazione del cantiere per installazione 
termoidraulica o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e preparazione del cantiere 
Risultato atteso cantiere allestito e materiali e attrezzature disponibili in loco 

Indicatori
approntamento di materiali ed attrezzature necessarie all’installazione; 
esecuzione corretta delle operazioni di tracciatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.5.2
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Capacità

•	 allestire il cantiere o predisporre in loco le attrezzature necessarie
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura delle 

vie da aprire per il passaggio dei tubi e dei supporti da murare
•	 fornire al personale le necessarie indicazioni tecnico - esecutive e le 

normative tecniche e di sicurezza ambientale e personale
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 predisporre o premontare il materiale e le attrezzature necessarie 
per l’intervento, sulla base degli elaborati grafici di progetto

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, 

ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 
11_MEC-Collegamento dell’impianto termoidraulico con 
l’allacciamento esterno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di collegamento dell’impianto termoidraulico con 
l’allacciamento esterno 

Risultato atteso impianto correttamente allacciato alle utenze 
Indicatori collegamento preciso e completo al punto di consegna del distributore 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche e procedure di allacciamento dei tubi alle 
adduzioni di scarico utilizzando gli appositi anelli o ghiere

•	 applicare tecniche e procedure di allacciamento dell’impianto di 
distribuzione al punto di consegna del distributore

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico
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Capacità

•	 predisporre a regola d’arte la raccolta degli scarichi, con la 
canalizzazione per acque di rifiuto bianche e nere e relativo 
allacciamento alla rete fognaria

•	 predisporre la rete di scarico, con adatta ventilazione e con sifoni, 
tappi e catenelle per ogni apparecchiatura

•	 utilizzare gli strumenti per il collegamento di rubinetti e valvole ai 
tubi di alimentazione

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali caratteristiche del sistema di utenze
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-

sanitari, ecc.
•	 rete idrica urbana e connessioni delle utenze
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale
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Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 40_MEC-Installazione dei componenti accessori 
Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione di componenti accessori 
Risultato atteso afflusso idrico regolare e adeguato alle necessità della utenza 

Indicatori
installazione dei componenti accessori secondo le norme tecniche e 
progettuali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di coibentazione degli impianti
•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di 

componenti accessori
•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di valvole di 

intercettazione e rubinetti di arresto secondo i calcoli e nei punti 
indicati dal progetto

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico
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Capacità

•	 predisporre serbatoi di accumulo ed impianti di sollevamento 
(autoclave o centraline monoblocco) al fine di assicurare l’afflusso 
idrico richiesto

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per l’installazione di 
componenti accessori dell’impianto termoidraulico

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-

sanitari, ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 41_MEC-Installazione delle reti pluviali 
Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione delle reti pluviali 
Risultato atteso reti pluviali correttamente installate 

Indicatori
allocazione corretta delle grondaie e discendenti per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque atmosferiche, ponendo attenzione ai necessari 
allacciamenti con le reti di fognatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione delle reti 
pluviali sugli appositi sostegni

•	 determinare i punti dove allocare grondaie e discendenti per la 
raccolta e lo smaltimento delle acque atmosferiche, ponendo 
attenzione ai necessari allacciamenti con le reti di fognatura

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-

sanitari, ecc.
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 43_MEC-Installazione dell’impianto termoidraulico o simile 
Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione dell’impianto termoidraulico 
Risultato atteso impianto correttamente installato 

Indicatori

posa corretta delle diramazioni, colonne di adduzione, di scarico, collettori, 
con relativi canali di ventilazione; montaggio del serbatoio, caldaia e 
cassetta di espansione, nel rispetto di quanto previsto negli elaborati grafici 
di progetto 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure per la predisposizione delle valvole di non 
ritorno

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di installazione dell’impianto per l’acqua 
calda: serbatoio, caldaia e cassetta di espansione, nel rispetto di 
quanto previsto negli elaborati grafici di progetto

•	 applicare le procedure per il posizionamento delle diramazioni, 
colonne di adduzione e di scarico, collettori, con relativi canali di 
ventilazione previsti dal progetto

•	 applicare tecniche di montaggio della rubinetteria sulle singole 
apparecchiature

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 posizionare gli apparecchi fissati a regola d’arte a pavimento, a 
muro o su sostegno

•	 utilizzare l’attrezzatura e la strumentazione adeguata 
all’installazione dell’impianto per l’acqua calda

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-

sanitari, ecc.
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1566

Conoscenze

•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 
acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 
44_MEC-Installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e 
deumidificazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e 
deumidificazione 

Risultato atteso 
impianti di refrigerazione e deumidificazione collocati in modo funzionale 
ed efficiente 

Indicatori
installazione corretta di impianti frigoriferi e apparecchi per la produzione 
del freddo; installazione corretta di impianti per deumidificazione e relativi 
dispositivi di comando 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di installazione in modo ecocompatibile con 
l’ambiente e con la relativa normativa

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione degli 
impianti frigoriferi e degli apparecchi per la produzione del freddo, 
governati da dispositivi meccanici e/o elettronici

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di elementi 
o componenti d’arredo termoisolanti e refrigeranti (quali i pannelli 
isolanti e i mobili frigoriferi, inclusi i relativi accessori)

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’installazione di impianti di 
deumidificazione e dispositivi di comando, misurazione e sicurezza

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione

•	 utilizzare l’attrezzatura e la strumentazione adeguata 
all’installazione dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione

Conoscenze

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed 

elettrotecnica
•	 impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa 

ambientale
•	 norme per la installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
•	 tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell’acqua 

di condensa
•	 tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e 

deumidificazione presenti sul mercato

Ref. CP2011

•	 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti 

industriali
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Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico 
Risultato atteso impianto funzionante e conforme alle prescrizioni normative 

Indicatori
verifica funzionale, visiva e strumentale, dell’impianto; riparazione efficiente 
di eventuali anomalie 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto installato

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure per le prove di funzionamento e di tenuta 
sotto pressione dell’impianto

•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in 
efficienza dell’impianto installato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto termoidraulico

•	 tarare l’impianto secondo i parametri tecnici di funzionamento 
stabiliti dal progetto

•	 utilizzare l’apposita modulistica per la redazione del rapporto di 
verifica

Conoscenze

•	 documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, 
piani della sicurezza e della qualità

•	 elementi di idraulica e termodinamica
•	 impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro 

componenti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-

sanitari, ecc.
•	 procedure e strumenti per il controllo e il collaudo di impianti 

termoidraulici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti 

termoidraulici
•	 tecniche di analisi del consumo energetico
•	 tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
•	 tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di 

acciaio, di rame, di materiale plastico e di apparecchiature termiche 
e idro-sanitarie

•	 tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e 
resine)

Ref. CP2011

•	 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

•	 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali

Unità di Competenza: 
73_MEC-Verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazione e 
deumidificazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazionie e 
deumidificazione 

Risultato atteso impianto ed apparecchiature verificate e collaudate 

Indicatori
esecuzione corretta della prova di funzionamento e prova di tenuta degli 
impianti di refrigerazione e deumidificazione; rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione 
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Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto installato

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure per le prove di funzionamento e di tenuta 
sotto pressione dell’impianto

•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in 
efficienza dell’impianto installato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto di refrigerazione e deumidificazione

•	 tarare l’impianto secondo i parametri tecnici di funzionamento 
stabiliti dal progetto

•	 utilizzare l’apposita modulistica per la redazione del rapporto di 
verifica

Conoscenze

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed 

elettrotecnica
•	 norme per la installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti per il controllo e la riparazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzatura per l’installazione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione
•	 tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell’acqua 

di condensa
•	 tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e 

deumidificazione presenti sul mercato

Ref. CP2011

•	 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti 

industriali

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)
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tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica; competenza storico, socio-economica (competenze di 
base); imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione (competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale (competenze tecnico-professionali 
comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore edile
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Carpentiere edile

Descrizione del profilo 
professionale

Il carpentiere edile svolge attività legate all’assistenza ai tracciamenti, alla 
realizzazione di opere per l’insediamento del cantiere edile, alla realizzazione 
e al montaggio delle casserature e delle casseforme, al montaggio e allo 
smontaggio di elementi edilizi in calcestruzzo e calcestruzzo armato e, infine, 
alla manutenzione degli strumenti utilizzati. Opera sia nell’ambito della 
costruzione di edifici che nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria 
civile dove costruisce impalcature e sagome per le gettate di cemento. Svolge 
l’attività prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso aziende 
di qualsivoglia dimensione. Più raramente opera come lavoratore autonomo 
collaborando con imprese terze. Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda 
con gli altri operai appartenenti alla sua stessa squadra di lavoro e si relaziona 
con i responsabili sia ai lavori di cantiere che alla sicurezza, assumendosi la 
responsabilità dei propri compiti.

Processo/i di lavoro 

•	 Costruzione di edifici nuovi
•	 Realizzazione di acquedotti
•	 Realizzazione di gallerie
•	 Realizzazione di strade
•	 Ristrutturazioni

Area Economico-Professionale •	 Edilizia

Referenziazione ATECO 2007 

•	 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
•	 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
•	 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
•	 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di 

fluidi
•	 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
•	 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
•	 43.91.00 Realizzazione di coperture
•	 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 17_EDI - Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 21_EDI - Montaggio di componenti strutturali in legno 
•	 23_EDI - Montaggio strutture prefabbricate 
•	 26_EDI - Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, cotto) 
•	 28_EDI - Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento) 
•	 30_EDI - Realizzazione carpenterie edili in legno 
•	 31_EDI - Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti tradizionali e con strumenti 

leggeri di demolizione controllata 
•	 33_EDI - Realizzazione interventi di efficientamento energetico 
•	 34_EDI - Realizzazione intonaci 
•	 35_EDI - Realizzazione opere di ricostruzione muraria 
•	 36_EDI - Realizzazione opere murarie in laterizio 
•	 37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 
•	 38_EDI - Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato  

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.1.2.3.0
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Percorsi IeFP Dettaglio UC

Unità di Competenza: 01_EDI-Assistenza ai tracciamenti 
Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 
Risultato atteso tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza degli 
strumenti di rilevamento (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) per il corretto 
tracciamento; disegno del tracciato seguendo l’allineamento dei fili tesi e 
riportando la posizione delle aperture, delle articolazioni della struttura e 
delle diverse particolarità utili nella realizzazione dell’opera 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il 

tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, 
dell’alloggiamento di impianti, ecc.

•	 distinguere piante, prospetti, sezioni
•	 effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni
•	 interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)
•	 leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)
•	 posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le 

indicazioni ricevute
•	 predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, 

lenze, ecc.) sulla base delle richieste
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali e 
orizzontali

•	 elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di 
geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle 
diverse attività

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare
•	 tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), 

relative condizioni di impiego e modalità d’uso in sicurezza

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.1.1 Pittori edili

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale
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Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 17_EDI-Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali 
Oggetto di Osservazione le operazioni di consolidamento di elementi strutturali 

Risultato atteso 
elementi strutturali consolidati in coerenza con le indicazioni progettuali e le 
condizioni della struttura edilizia 

Indicatori

analisi corretta dello stato e della struttura edilizia sulla base della 
documentazione progettuale e sotto la guida della direzione lavori; 
individuazione e applicazione delle tecniche e degli strumenti adeguati 
all’opera di consolidamento sulla base degli esiti dell’analisi effettuata; 
identificazione e utilizzo dei materiali, delle malte e delle finiture appropriate 
secondo le regole della buona tecnica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare/rispettare la continuità con la muratura e le strutture 
esistenti

•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 individuare, sotto la guida del responsabile, lo stato e le 

caratteristiche della struttura edilizia e degli elementi da consolidare
•	 realizzare e mettere in opera, sotto la guida del responsabile, 

chiodature e tirantature e rinforzi
•	 realizzare, in sicurezza, le operazioni di smontaggio, rimontaggio e 

consolidamento, rinforzo, ricucitura delle strutture edilizie verticali e 
orizzontali (solai, scale, balconi e altri manufatti analoghi)

•	 realizzare, sotto la guida del responsabile, il consolidamento delle 
strutture di fondazione (ringrosso in fondazione, sottofondazioni 
per tratti di scavo, trasformazione di fondazioni dirette in fondazioni 
profonde tramite micropali), collegare nuovi elementi di fondazione 
con fondazione esistente (inghisaggi, ecc.)

•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 materiali: loro proprietà funzionali e modi di impiago idonei alla 
realizzazione delle diverse opere di consolidamento

•	 principali casistiche di degrado, dissesto, cedimento, lesioni
•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 

risulte di cantiere
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche operative e strumenti di smontaggio e rimontaggio, 

risarcimento e di consolidamento delle diverse strutture
•	 tecniche operative necessarie al consolidamento delle strutture di 

fondazione
•	 uso corretto e in sicurezza di materiali speciali (resine epossidiche, 

cementi espansivi, ecc.)
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Percorsi IeFP

Ref. CP2011

•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione dei 

sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 21_EDI-Montaggio di componenti strutturali in legno 
Oggetto di Osservazione le operazioni per la realizzazione di strutture portanti in legno 

Risultato atteso 
semplici strutture portanti formate con elementi lignei preconfezionati e 
pretagliati realizzate con caratteristiche di stabilità, conformità alle indicazioni 
progettuali e alle istruzioni dei fornitori 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; utilizzo adeguato e in sicurezza degli 
strumenti per spostare, sollevare, assemblare, bloccare, fissare elementi lignei; 
utilizzo adeguato degli strumenti per controllare e verificare complanarietà, 
verticalità e orizzontalità dell’opera; esecuzione dei lavori in sicurezza, 
mantenimento di ordine e pulizia del posto di lavoro, smaltimento corretto 
dei residui di lavorazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 collaborare alla valutazione qualitativa della fornitura (misure, 
presenza di difettosità, corrispondenza alle indicazioni progettuali, 
ecc.) e al corretto stoccaggio in cantiere dei materiali lignei

•	 collaborare con la squadra
•	 collaborare per l’effettuazione di verifiche e controlli di resistenza dei 

materiali, di stabilità della struttura, ecc.
•	 curare la messa a riposo delle macchine impiegate per i sollevamenti 

in quota
•	 gestire i residui delle lavorazioni secondo le norme e l’organizzazione 

del cantiere
•	 pianificare le operazioni di utilizzo
•	 posare in opera in quota elementi pretagliati e preconfezionati per la 

realizzazione di strutture portanti verticali (pilastri in legno) e per la 
realizzazione di tetti piani (travi, travicelli, assiti, ecc.) e di tetti a falda 
(capriate, ecc. )

•	 realizzare assemblaggi, bloccaggi (inchiodatura, graffettatura, 
incastro, ecc.) e fissaggi degli elementi

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 utilizzare strumenti nelle diverse fasi delle lavorazioni per assicurare 

orizzontalità, verticalità, complanarietà (bolle ad acqua, livelle, 
stagge, filo a piombo) e praticare eventuali correttivi in opera

•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per i sollevamenti 
in quota

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione delle macchine per il 
sollevamento in quota (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio ecc.)

•	 caratteristiche generali distintive e confronto con laterocemento 
(resistenza meccanica, al fuoco, a fattori idrometrici, 
biodegradabilità, leggerezza, estetica, ecc.) e differenti prestazioni 
(dei legni massicci e dei lamellari, dei diversi tipi di legni

•	 elementi di geometria; di fisica delle forze (flessione, compressione, 
trazione, carico, ecc.)

•	 elementi lignei per strutture portanti: monolitici/massicci, in legno 
lamellare (da segagione, sfogliatura, tranciatura, e ricomposizione 
del legno), lamellare armato, monolitici ricomposti.

•	 i materiali lignei da costruzione (le specie arboree prevalenti, le 
lavorazioni effettuate per ottenere gli elementi da costruzione, i 
trattamenti tradizionali e di architettura biologica)

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 tecniche per l’assemblaggio di capriate (puntoni, monaco, catena), 
collocazione tramite gru o altro tipo di elevatore nelle tasche di 
muratura, verifica di verticalità, ancoraggio provvisorio e posa in 
opera della trama e ordito di tetto a capanna / a due

•	 tipi di assemblaggi e unioni tra elementi, loro funzioni e impieghi: 
incastri, connettori metallici (bulloni, chiodi, staffe, lamiere 
sagomate, connettori ad anello, angolari rinforzati, ecc.)

Ref. CP2011
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 23_EDI-Montaggio strutture prefabbricate 
Oggetto di Osservazione le operazioni per montare strutture prefabbricate 

Risultato atteso 
strutture prefabbricate montate secondo i criteri di qualità, le prescrizioni 
progettuali e le istruzioni dei fornitori 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali e delle istruzioni per il montaggio; 
operazioni di posizionamento, assemblaggio, fissaggio degli elementi 
strutturali primari e secondari e di verifica dei collegamenti secondo 
indicazioni, seguendo gli elaborati progettuali e osservando le norme di 
buona tecnica; operazioni di controllo di stabilità della struttura effettuati nei 
punti critici secondo indicazioni; utilizzo in sicurezza delle macchine e degli 
strumenti; utilizzo dei dpi; mantenimento di ordine e pulizia del posto di 
lavoro; smaltimento corretto dei residui di lavorazione 



1575

Percorsi IeFP Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 assemblare pareti, pannelli, elementi non strutturali tramite incastri, 
staffe, bulloni, ecc., e/o utilizzando attrezzature per saldatura

•	 assemblare telai strutturali incernierando orizzontamenti e pilastri
•	 assicurare stabilità e rinforzo delle giunture nei punti critici secondo 

indicazioni
•	 collaborare al sollevamento e movimentazione degli elementi 

presagomati o preassemblati
•	 collaborare all’accettazione dei materiali e ai prelievi e campionature 

per i controlli
•	 collaborare con la squadra
•	 controllare stabilità dei collegamenti, verificare i punti di 

sollecitazione
•	 curare la messa a riposo delle macchine impiegate per i sollevamenti 

in quota
•	 gestire le risulte di cantiere secondo le norme e l’organizzazione del 

cantiere
•	 introdurre dispositivi di protezione sismica (isolatori, smorzatori, 

shock transmitters, ecc.)
•	 leggere i disegni progettuali, riconoscere il sistema di montaggio, 

leggere le istruzioni
•	 pianificare le operazioni di utilizzo
•	 posizionare pilastri e assicurarne ancoraggio piede pilastro
•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 utilizzare, movimentare e posizionare le macchine per i sollevamenti 

in quota

Conoscenze

•	 aspetti tecnici inerenti la conduzione delle macchine per il 
sollevamento in quota (utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di 
salvataggio, ecc.)

•	 elementi di fisica: forze (trazione, torsione, flessione, allungamento), 
carichi (distribuiti, di punta, ecc.), proprietà degli elementi di 
armatura e del calcestruzzo (resistenza, aderenza, sensibilità a 
corrosione, stabilità, ecc.)

•	 normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
attenzione ai lavori in quota e all’uso di attrezzature

•	 regole di sicurezza nelle diverse lavorazioni; ruoli preposti alla 
sicurezza

•	 simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato
•	 tipi di elementi prefabbricati componenti la struttura
•	 tipi di giunture (incastri, giunti, staffe bullonate, autobloccanti, 

cerniere, ecc.)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 
26_EDI-Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, 
marmo, cotto) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di posa pavimenti e rivestimenti in ceramica 

Risultato atteso 
pavimenti e rivestimenti in ceramica disposti e distribuiti correttamente e 
curati nelle rifiniture 

Indicatori

analisi del sottofondo o del supporto murario rispetto alle principali 
caratteristiche (elasticità, capacità di assorbimento, ecc.); preparazione del 
sottofondo o del supporto murario (uso stagge, allineamenti, planarità, 
rasatura, ecc.); esecuzione della posa calcolando la corretta ‘partenza’, curando 
allineamenti, distanza delle fughe e taglio delle piastrelle ove necessario 

Valutazione prova pratica in situazione 
Li vello EQF 3 3 
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Capacità

•	 calcolare la distribuzione e la disposizione delle piastrelle
•	 effettuare i tagli ove necessario
•	 effettuare misure e tracciamenti
•	 gestire gli scarti da lavorazione
•	 operare osservando le norme di sicurezza nell’utilizzo degli 

strumenti (in particolare quelli da taglio) nell’mpiego dei materiali, 
utilizzando i dpi (soprattutto nei lavori in altezza) e rispettando i 
tempi e l’organizzazione della squadra

•	 organizzare il proprio lavoro e coordinarsi rispettando i tempi e 
l’organizzazione della squadra

•	 posare le piastrelle in modo allineato, con fughe regolari, ecc.
•	 preparare il sottofondo e/o il supporto murario
•	 preparare le malte e/o le colle
•	 stendere la rasatura e rifinire la superficie
•	 stuccare le fughe

Conoscenze

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di 
informazioni contenute, ecc.

•	 principi per la preparazione della corretta mescola per il sottofondo 
e il supporto murario

•	 tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione
•	 tecniche per l’analisi del sottofondo e del supporto murario 

(elasticità, capacità di assorbimento, ecc.)
•	 tecniche per la posa e il taglio delle piastrelle in ceramica (uso delle 

stagge, allineamenti, rifiniture, distanze delle fughe, ecc.)
•	 tipologie, caratteristiche e modalità di impiego dei collanti e degli 

strumenti per la loro applicazione.
•	 tipologie, caratteristiche e modalità di impiego delle piastrelle in 

ceramica

Ref. CP2011

•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 
cemento e assimilati

•	 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Unità di Competenza: 28_EDI-Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento) 
Oggetto di Osservazione le operazioni per realizzare pavimenti in opera (calcestruzzo, resine) 

Risultato atteso 
superficie del pavimento liscia, omogenea, piana, priva di difettosità, con gli 
effetti cromatici indicati 

Indicatori

lettura corretta dei disegni progettuali; piano di posa regolare e capacità 
di supporto e di aderenza controllate; materiale per il getto ben miscelato; 
stesura del getto effettuata osservando i tempi di indurimento e il grado di 
umidità e con adeguato uso degli strumenti; luogo di lavoro ordinato e pulito; 
comportamenti di sicurezza e l’utilizzo dei dpi osservati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collocare eventualmente giunti di lavorazione e/o di rinforzo 
strutturale

•	 effettuare analisi del supporto, individuare e ed eseguire le 
operazioni per predisporre il piano di posa, eliminando irregolarità, 
conferendo adeguata capacità di supporto, assicurando aderenza 
della pavimentazione

•	 eseguire operazioni di finitura, omogeneizzando la superficie 
(frattazzatura o rullatura del cls, spatolatura della resina) stendendo 
strato di protezione, impermeabilizzazione, indurimento, 
verniciatura, curando gli effetti cromatici

•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 mantenere ordinata e pulita la postazione di lavoro, curare e 

manutenere gli strumenti e gli attrezzi
•	 preparare il materiale per il getto (mescola per calcestruzzo e 

inserimento di fibre di armatura; miscelatura del materiale resinoso)
•	 realizzare il getto in modo uniforme secondo lo spessore indicato, 

stendendolo con opportuni strumenti (a seconda del materiale: 
spatole dentate, stagge vibranti, ecc.), rispettando temperature e 
tempi di indurimento

•	 utilizzare i dpi e adottare i comportamenti di sicurezza
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Conoscenze

•	 elementi di chimica e fisica: processi di indurimento, catalisi, 
dilatazione; proprietà meccaniche (comportamenti a trazione, 
compressine urto, flessione, torsione, ecc.)

•	 prevenzione dei difetti (bolle affioramenti, cavillature, spogliamento, 
sfarinamento

•	 seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi
•	 tecniche di analisi del supporto (controllo dello spessore, della 

portata, ecc.)
•	 tecniche di lavorazione per preparare il piano di posa (levigare, 

fresare, livellare, recuperare quote, curare fessurazioni, applicare 
fissanti, ecc.)

•	 tipologie di pavimenti realizzati in opera: calcestruzzo, vari tipi di 
resine (cementizia, epossodica, epossicementizia, acrilica, ecc.), 
utilizzi, proprietà, caratteristiche, criticità e punti di forza

Ref. CP2011
•	 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
•	 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

Unità di Competenza: 30_EDI-Realizzazione carpenterie edili in legno 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di carpenterie edili in legno 

Risultato atteso 
manufatti in calcestruzzo privi di difformità, con aspetto compatto e uniforme 
realizzati in linea con le richieste della documentazione progettuale 

Indicatori

esecuzione del taglio e conformazione delle pannellature, sponde e 
simili da impiegare in opera per casserature e centinature coerente con 
il profilo e le misure di riferimento assegnate (dimensioni di forma, criteri 
di linearità, piombature, squadri, ecc.); esecuzione corretta dell’impasto, 
conglomerazione e miscelazione del calcestruzzo; caratteristiche del 
manufatto in calcestruzzo; diversificazione e gestione dei materiali di scarto 
secondo le caratteristiche degli stessi e della relativa classificazione CER; 
utilizzo dei dpi e comportamenti secondo norme di sicurezza nelle diverse 
lavorazioni 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 disarmare il manufatto in sicurezza, rimuovere opere provvisionali di 
sostegno, pulire e ordinare il materiale reimpiegabile

•	 diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le 
indicazioni ricevute

•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 inchiodare e assemblare tavole per conformare/mettere in opera 

pannelli e casseri per pilastri, solai, plinti, pareti, ecc., e centinature 
per archi, figure curve, ecc., tenendo conto delle armature in ferro

•	 leggere i disegni esecutivi
•	 operare osservando le norme di sicurezza e rispettando i tempi e 

l’organizzazione della squadra
•	 scegliere il legname, tagliare, trattare per la realizzazione di 

pannellature, sponde, casserature
•	 tracciare le posizioni degli elementi strutturali
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 indicazioni operative per la selezione, stoccaggio, gestione, 
smaltimento delle risulte di cantiere

•	 materiali e attrezzature per le carpenterie in legno
•	 metodi di selezione e trattamento dei materiali per garantire effetti 

diversi
•	 regole di prevenzione e sicurezza riferite all’uso dei diversi strumenti 

e alla realizzazione delle diverse attività
•	 strumenti, tecniche e tempistiche di realizzazione e messa in opera 

di carpenterie per le diverse strutture (pilastri, solai, plinti, ecc.)
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo

Unità di Competenza: 
31_EDI-Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti 
tradizionali e con strumenti leggeri di demolizione controllata 

Oggetto di Osservazione le operazioni di demolizione su strutture murarie 

Risultato atteso 
demolizione su strutture murarie effettuata seguendo le regole della buona 
tecnica e in sicurezza 

Indicatori

diagnosi corretta dell’intervento sulla base della documentazione progettuale 
e sotto la guida della direzione lavori; esecuzione corretta delle opere di 
protezione dell’area; utilizzo, in sicurezza, delle tecniche e degli strumenti più 
adeguati rispetto alle implicazioni statiche e alle caratteristiche del manufatto 
edilizio; disallestimento e pulizia dell’area in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di demolizione di parti in laterizio o calcestruzzo 
(pareti, solai, balconi, scale, pilastri, travi, ecc.) con utilizzo di 
strumenti tradizionali e di attrezzature specialistiche leggere (seghe 
a disco, seghe a filo, utensili carotatici)

•	 approntare secondo norme tecniche le opere provvisionali per 
protezione, accesso e delimitazione area

•	 assicurare sostegno alle parti murarie (puntellamento e protezione) 
per evitare crolli, cedimenti, ecc.

•	 coordinarsi con la direzione lavori
•	 effettuare/verificare il tracciato dell’opera di demolizione
•	 gestire i materiali di risulta, con particolare attenzione ai materiali 

pericolosi
•	 rilevare, sotto la guida del responsabile, i punti critici, localizzare il 

degrado, individuare il contesto di intervento e le opere da realizzare
•	 utilizzare le macchine ed seguire le lavorazioni in sicurezza
•	 verificare le implicazioni statiche degli interventi

Conoscenze

•	 modalità di funzionamento in sicurezza, modalità di controllo 
di efficienza, consultazione libretti di uso e manutenzione, di 
attrezzature per diversi tipi di demolizione

•	 norme e tecniche di intervento su strutture e manufatti contenenti 
amianto

•	 principali cause di degrado di strutture e finiture
•	 principi del comportamento statico delle strutture
•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 

risulte di cantiere
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di stoccaggio dell’amianto
•	 tecniche e strumenti di demolizione controllata (tagli strutturali, 

carotature, microdemolizioni, frantumazione meccanica localizzata 
per pinzatura, ecc.)

Ref. CP2011

•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 
cemento e assimilati

•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
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Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di interventi di efficientamento energetico 
Risultato atteso piano di miglioramento prestazioni energetiche 

Indicatori

adozione delle tecniche e delle strumentazioni più idonee ad eseguire le 
misurazioni e le valutazioni delle caratteristiche energetiche dell’ edificio; 
identificazione delle soluzioni tecniche di miglioramento delle prestazioni 
energetiche coerente con l’analisi effettuata e le caratteristiche della 
struttura; elaborazione del piano dei lavori: tempi, risorse, vincoli di progetto, 
manutenzione, gestione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare, secondo le indicazioni progettuali e gli input ricevuti, 
le tecniche per la posa in opera di rivestimenti murari, coperture 
isolanti, ecc., per conseguire il miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’involucro

•	 curare l’assistenza al montaggio di infissi e serramenti garantendo 
l’isolamento tecnico

•	 effettuare assistenza per la rilevazione delle caratteristiche 
energetiche dei manufatti edilizi

•	 eseguire le lavorazioni in sicurezza
•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali e parametri di qualità dei principali 
materiali e soluzioni per il risparmio energetico

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo di 
funzionalità di utensili e strumenti

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di 
informazioni contenute, ecc.

•	 principi di termotecnica (diffusione del calore, ponti termici, 
dispersione, trasmittanza, ecc.)

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

•	 soluzioni tradizionali e innovative di incremento della capacità 
termica dell’edificio

•	 tecniche di posa dei diversi dispositivi

Ref. CP2011

•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
•	 6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 34_EDI-Realizzazione intonaci 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione intonaci 

Risultato atteso 
intonaci perfettamente essiccati e conformi alle caratteristiche della buona 
tecnica 

Indicatori

identificazione dei materiali da applicare sulla base delle loro caratteristiche 
e della coerenza tra supporto murario e intonaco; preparazione corretta 
dei materiali rispetto ai dosaggi della miscela, alle tecniche e agli strumenti 
di lavoro utilizzati; esecuzione della stesura dei diversi strati realizzata con 
cura, manualità ed efficienza; corretta umidificazione del supporto fino al 
completamento della presa della malta 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 
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Capacità

•	 diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le 
norme

•	 individuare/scegliere la tipologia di malta adeguata alle lavorazioni e 
ai supporti murari

•	 mettere in opera guide e bollini per la stesura della malta
•	 miscelare secondo diversi dosaggi, impastare e confezionare malte 

di diverso tipo
•	 operare osservando le norme di sicurezza e rispettando i tempi e 

l’organizzazione della squadra
•	 preparare le superfici murarie, pulire la trama muraria, effettuare 

interventi correttivi per garantire l’aderenza, complanarità, ecc.
•	 stendere i diversi strati di malta (rinzaffo, arriccio, velo) con l’utilizzo 

dei diversi strumenti fino alla finitura finale
•	 utilizzare dpi
•	 valutare consistenza, planarità, allineamento delle superfici

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di utilizzo dei principali strumenti di lavoro 
(cazzuola, frattazzo, ecc.)

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 funzioni dell’intonaco (protezione del supporto murario, ecc.)
•	 procedure di umidificazione del supporto per una corretta 

essiccazione della malta
•	 strati di applicazione degli intonaci e procedure di stesura dei diversi 

strati (attività, tempi di attesa per l’essiccazione, ecc.) fino alla finitura 
finale

•	 tecniche per l’applicazione dei diversi materiali per realizzare 
intonaci di diverso tipo (intonaci civili a base di calce idraulica e 
sabbia, a base di gesso e scagliola, ecc., e intonaci speciali)

•	 tipi di malte (a base di cemento, calce idraulica, calce aerea, a 
base di polveri di marmo, cocciopesto, ecc.) e materiali diversi 
(deumidificanti, termoisolanti, additivanti), metodi di preparazione e 
usi

Ref. CP2011
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

Unità di Competenza: 35_EDI-Realizzazione opere di ricostruzione muraria 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione delle opere di ricostruzione muraria 
Risultato atteso ricostruzione muraria in continuità con la muratura esistente 

Indicatori
scelta dei materiali; esecuzione della ricostruzione muraria in modo non 
visivamente invasivo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per la risarcitura, ricostruzione, completamento in 
sicurezza

•	 controllare/rispettare la continuità con la muratura esistente 
(rispetto a trama muraria, continuità del parimetro e finiture, ecc.)

•	 gestire secondo le norme i materiali di risulta
•	 scegliere i materiali coerenti con i materiali del manufatto
•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 dispositivi di protezione individuali e collettivi, criteri e procedure di 
lavoro in sicurezza

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo di 
funzionalità di utensili e strumenti per la ricostruzione muraria

•	 materiali compositi, loro proprietà funzionali e modi di impiego 
idonei alla realizzazione delle diverse opere di ricostruzione muraria

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 tecniche per la risarcitura, ricostruzione, completamento delle opere 
murarie
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Ref. CP2011

•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

Unità di Competenza: 36_EDI-Realizzazione opere murarie in laterizio 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione delle opere murarie 

Risultato atteso 
manufatti coerenti con le indicazioni progettuali e secondo caratteristiche di 
qualità 

Indicatori

caratteristiche delle malte e dell’impasto coerente con le finalità di utilizzo; 
utilizzo corretto e in sicurezza di utensili e strumenti; caratteristiche delle 
opere murarie realizzate (spigoli, facce, ecc.) coerenti con le norme della 
buona tecnica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per realizzare corsi di muratura mantenendo 
allineamento, regolarità, spessori della malta, ecc.

•	 coordinarsi con altre squadre, lavorare in squadra
•	 mettere in opera gradini, ecc.
•	 mettere in opera manti di copertura in laterizio secondo diverse 

tipologie (coppi, tegole, elementi modulari prefabbricati, ecc.)
•	 montare accessori del tetto (canne di esalazione, comignoli, gronde, 

protezioni terminali)
•	 posare in opera elementi di coibentazione e impermeabilizzazione
•	 preparare malte per le diverse lavorazioni, dosando gli ingredienti, 

curando l’impasto e valutando adeguatezza (consistenza, 
omogeneità, ecc.)

•	 realizzare archi secondo curvature mantenendo orientamento dei 
mattoni e regolarità dei giunti

•	 realizzare articolazioni (aperture, angoli, spigoli, curve, pilastrature), 
secondo il tracciamento geometrico e altimetrico

•	 separare e stoccare i materiali di risulta secondo criteri di 
smaltimento

•	 utilizzare dpi

Conoscenze

•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 
operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica, ecc.)

•	 dispositivi di protezione individuali e collettivi, criteri e procedure di 
lavoro in sicurezza a terra e in altezza, secondo le diverse lavorazioni

•	 funzioni, modalità d’uso, condizioni di funzionamento e controllo di 
funzionalità di utensili e strumenti

•	 ingredienti e dosaggi per la composizione di diversi tipi di malte per 
diversi utilizzi

•	 materiali laterizi, loro proprietà funzionali e modi di impiego idonei 
alla realizzazione delle diverse opere murarie

•	 regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 
risulte di cantiere

•	 tecniche costruttive, fasi di lavorazione

Ref. CP2011

•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
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Unità di Competenza: 37_EDI-Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile 
Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi 
strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da 
realizzare 

Indicatori

interpretazione corretta degli input; applicazione corretta delle norme di 
buona tecnica e delle condizioni di sicurezza per la realizzazione delle opere 
provvisionali e per l’allestimento del cantiere edile; gestione ordinata del 
posto di lavoro; utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; relazione 
efficiente con colleghi e superiori 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.

•	 approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e 
stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

•	 coordinarsi con gli altri operatori
•	 effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, 

acqua, gas, ecc.
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti 

e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il 
posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

•	 mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del 
cantiere

•	 operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di sicurezza
•	 posizionare la segnaletica
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano state 

effettuate correttamente e in coerenza con gli input a disposizione e 
con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri 

operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di 
interpretazione della segnaletica, ecc.)

•	 input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni 
progettuali, pos e psc, indicazioni del responsabile)

•	 regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle 
diverse attività

•	 ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l’esecuzione 
delle attività

•	 tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio 
componenti per le baracche, ecc.)

•	 tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e 
posizionamento adeguato

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
•	 6.1.3.3.0 Intonacatori
•	 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e 

manutenzione di strade,...
•	 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e 

professioni assimila...
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
•	 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
•	 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e 

in legno
•	 6.1.2.4.0 Ponteggiatori
•	 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
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Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 

Risultato atteso 
strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato realizzate secondo le norme 
di buona tecnica e in grado di superare positivamente le diverse prove di 
resistenza e di collaudo 

Indicatori
controllo dei materiali in ingresso; approntamento di strumenti e materiali 
aggiuntivi dell’area di getto; applicazione delle misure di sicurezza per il 
getto; qualità del prodotto realizzato 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 collaborare per prelievo campioni, controlli, collaudi
•	 diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le 

norme
•	 gettare il calcestruzzo, assicurare la costipazione dei casseri, la 

compattezza e uniformità del getto con utilizzo del vibratore
•	 leggere la documentazione di accompagnamento
•	 operare osservando le norme di sicurezza e rispettando i tempi e 

l’organizzazione della squadra
•	 preparare calcestruzzo e impasti cementizi
•	 sagomare e posizionare gli elementi in acciaio per armature (i 

tondini di acciaio, le gabbie metalliche, ecc.) come indicato nei 
disegni esecutivi utilizzando gli opportuni strumenti

•	 utilizzare dpi
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri di qualità delle opere in calcestruzzo (consistenza, regolarità, 
ecc.)

•	 elementi in acciaio per armature: classificazione, caratteristiche, 
modalità di utilizzo, normativa

•	 indicazioni operative per la selezione, stoccaggio, gestione, 
smaltimento delle risulte di cantiere secondo la classificazione CER

•	 prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza specifiche per le 
diverse lavorazioni

•	 riferimenti per una corretta lettura della documentazione di 
accompagnamento e per la verifica della qualità fisica delle opere in 
calcestruzzo

•	 tecniche di impasto e posa in opera del calcestruzzo
•	 tipi di miscele
•	 tipi di prove e collaudi

Ref. CP2011

•	 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
•	 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
•	 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
•	 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in 

cemento e assimilati
•	 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
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Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Percorsi IeFP Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore elettrico
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Installatore e manutentore di impianti elettrici

Descrizione del profilo 
professionale

L’installatore e manutentore di impianti elettrici esegue, sulla base delle 
istruzioni dei progetti e degli schemi tecnici dell’impianto, l’installazione 
di impianti elettrici civili ed industriali occupandosi dell’allestimento e 
preparazione del cantiere, del posizionamento di canalizzazioni, cavi ed 
apparecchiature elettriche o simili, dell’allacciamento alla rete esterna, 
verificando e collaudando l’impianto installato; effettua inoltre la regolare 
manutenzione e controllo di impianti installati e gli interventi su richiesta per 
riparazione di guasti o mancati funzionamenti. Lavora prevalentemente presso 
aziende meccaniche di dimensioni piccole, medie o grandi, all’interno del 
reparto produzione o presso aziende di impiantistica elettrica generalmente 
con contratto di lavoro dipendente, assumendo la responsabilità dei propri 
compiti e interagendo normalmente con capi reparti e capi squadra. Lavora 
come lavoratore autonomo nei casi in cui è titolare dell’azienda.

Processo/i di lavoro •	 Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili
Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007 

•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 
elettronici

•	 26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
•	 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
•	 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni
•	 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
•	 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...
•	 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
•	 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di 

dati o di immagini
•	 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
•	 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
•	 27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature 

elettriche di segnalazione
•	 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, 

condensatori e simili, acce...
•	 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 

elettroniche (escluse quelle...
•	 33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

(esclusi gli elettrodom...
•	 33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; 

di apparecchiatur...
•	 33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni, di a...
•	 33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
•	 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 

costruzione (...
•	 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione 

e riparazione)
•	 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per 

autoveicoli
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.4.1.1
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Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 01_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere per installazione elettrica o simile 
•	 10_MEC - Collegamento dell’impianto elettrico con l’allacciamento esterno 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 42_MEC - Installazione dell’impianto elettrico o simile 
•	 71_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto elettrico o simile   

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 
01_MEC-Allestimento e preparazione del cantiere per installazione 
elettrica o simile 

Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento e preparazione del cantiere 
Risultato atteso cantiere allestito e materiali e attrezzature disponibili in loco 

Indicatori
approntamento di materiali ed attrezzature necessarie all’installazione; 
esecuzione corretta delle operazioni di tracciatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allestire il cantiere o predisporre in loco le attrezzature necessarie
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura delle 

vie da aprire per il passaggio dei tubi e dei supporti da murare
•	 fornire al personale le necessarie indicazioni tecnico - esecutive e le 

normative tecniche e di sicurezza ambientale e personale
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 predisporre o premontare il materiale e le attrezzature necessarie 
per l’intervento, sulla base degli elaborati grafici di progetto

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Unità di Competenza: 
10_MEC-Collegamento dell’impianto elettrico con l’allacciamento 
esterno 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di collegamento dell’impianto elettrico con l’allacciamento 
esterno 

Risultato atteso impianto correttamente allacciato alle utenze 
Indicatori collegamento preciso e completo al punto di consegna del distributore 
Valutazione prova pratica in situazione 
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Percorsi IeFP Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare le procedure di collegamento delle dorsali con le utenze 
(prese, comandi, ecc.)

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche e le procedure per l’allacciamento 
dell’impianto elettrico al punto di consegna del distributore 
(allacciamento esterno di energia, telefonia o web) ed alle antenne 
per i segnali audiovisivi

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali caratteristiche del sistema di utenze
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici
•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 

dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1588

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 42_MEC-Installazione dell’impianto elettrico o simile 
Oggetto di Osservazione le operazioni di installazione dell’impianto elettrico 
Risultato atteso impianto correttamente installato 

Indicatori
posa corretta dei canali, cavi ed apparecchiature; montaggio e cablaggio di 
circuiti elettrici nel rispetto delle specifiche progettuali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure per la predisposizione dei sistemi di 
distribuzione, consumo, segnalazione ed intercomunicazione 
(cassette, dispositivi di protezione, quadro generale, ecc.)

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti elettrici: 
posa dei cavi e delle apparecchiature

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 posare le canalizzazioni suddivise in circuiti per gruppi omogenei 
secondo le zone e le differenze di alimentazione
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Percorsi IeFP

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Unità di Competenza: 71_MEC-Verifica e collaudo dell’impianto elettrico o simile 
Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica e collaudo dell’impianto elettrico 
Risultato atteso impianto funzionante e conforme alle prescrizioni normative 

Indicatori
verifica funzionale, visiva e strumentale, dell’impianto; riparazione efficiente 
di eventuali anomalie 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per la verifica funzionale, visiva e 
strumentale, dell’impianto al fine di rilevare eventuali anomalie o 
malfunzionamenti

•	 adottare le tecniche e le procedure per il collaudo dell’impianto 
elettrico

•	 applicare la normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di 
conformità dell’impianto installato

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in 
efficienza dell’impianto installato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali 
dell’impianto elettrico

•	 utilizzare gli attrezzi e gli strumenti per la riparazione di eventuali 
anomalie

•	 utilizzare l’apposita modulistica per la redazione del rapporto di 
verifica

Conoscenze

•	 componentistica e materiali del settore elettrico
•	 documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con 

componentistica elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della 
qualità

•	 elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 
per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici

•	 principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di disegno tecnico elettrico
•	 procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumentazione e attrezzature per l’installazione di impianti elettrici
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Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle 
costruzioni civili

•	 3.1.3.3.0 Elettrotecnici
•	 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Percorsi IeFP Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore grafico - Stampa e allestimento
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Operatore di stampa

Descrizione del profilo 
professionale

L’operatore di stampa si occupa della conduzione di macchine da stampa 
su carta o altri supporti, regolandone i parametri, alimentandole e 
monitorandone il funzionamento. Cura la selezione e l’approntamento dei 
materiali e delle attrezzature necessarie alla specifica tipologia di stampa da 
realizzare (tipografica, litografica, offset, flessografica e serigrafica su supporti 
cartacei e non), l’inserimento delle matrici, l’alimentazione e l’avviamento 
delle macchine. Esegue, inoltre, semplici interventi di manutenzione 
delle macchine (pulizia, semplici sostituzioni di parti usurate, ecc.). Opera 
prevalentemente come dipendente di aziende di arti grafiche e nei centri 
di stampa di enti privati e pubblici. Si relaziona con i responsabili e con gli 
addetti ai diversi reparti del settore produttivo.

Processo/i di lavoro •	 Stampa su carta o altri supporti (escluso i giornali)
Area Economico-Professionale •	 Stampa ed editoria
Referenziazione ATECO 2007 •	 18.12.00 Altra stampa
Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore grafico)

•	 06_STA - Elaborazione della grafica 
•	 07_STA - Realizzazione della forma di stampa
•	 10_STA - Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 
•	 11_STA - Approntamento di materiali e attrezzature per l’allestimento dello stampato su carta 
•	 12_STA - Allestimento del prodotto stampato su carta 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 

UC caratterizzanti l’Indirizzo (Stampa e allestimento)

•	 08_STA - Approntamento di materiali e attrezzature per la stampa
•	 09_STA - Esecuzione della stampa su carta o altri supporti

Dettaglio UC caratterizzanti la Figura comune (Operatore grafico)

Unità di Competenza: 06_STA-Elaborazione della grafica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di elaborazione della grafica 

Risultato atteso 
grafica della pagina rispondente agli obiettivi di comunicazione visiva e alle 
esigenze di stampa 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di impaginazione; corretto utilizzo dei 
software di elaborazione immagini e di grafica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.3.4.2.0
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Capacità

•	 convertire documenti, testi, immagini in file compatibili per la 
stampa

•	 creare e programmare gli stili di carattere e di scrittura
•	 curare l’organizzazione formale del prodotto da realizzare (struttura, 

suddivisione spazi, evidenziazioni, ecc.)
•	 elaborare immagini attraverso software applicativi di colorazione, 

fotoritocco e fotomontaggio
•	 realizzare prove di stampa
•	 utilizzare software di desktop publishing (DTP)
•	 utilizzare software elaborazione e ritocco immagini (Photoshop o 

analoghi)
•	 utilizzare software grafica vettoriale (Illustrator, Freehand o analoghi)
•	 utilizzare software grafica-impaginazione (Xpress, InDesign o 

analoghi)

Conoscenze

•	 codici tipografici
•	 elementi di comunicazione visiva
•	 elementi di disegno e fotografia
•	 elementi di giornalismo
•	 grafica del prodotto editoriale
•	 normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto 

d’autore)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 software di elaborazione e ritocco immagini, di grafica vettoriale e di 

impaginazione
•	 tecniche di fotolito
•	 tecniche di rilegatura
•	 tecniche di riproduzione grafica
•	 tecniche di stampa
•	 tecnologia del colore
•	 tecnologie di fotocomposizione

Ref. CP2011
•	 3.4.4.1.1 Grafici
•	 6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 07_STA-Realizzazione della forma di stampa 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione della forma di stampa 

Risultato atteso 
pre-matrici e matrici di stampa realizzate attraverso tecniche tradizionali o 
moderne tecnologie digitali 

Indicatori
realizzazione del foglio-campione coerente con l’originale; corretta 
applicazione delle tecniche di formatura tradizionali e digitali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare il processo per trasferire le informazioni digitali su lastra, 
cliché, matrici in genere

•	 applicare tecniche di formatura tradizionale o digitale per creare la 
matrice

•	 produrre prematrici per la stampa tradizionale o input per la 
stampa digitale

•	 realizzare prove a colori fino al conseguimento del foglio-campione 
del più alto grado di coerenza tonale e cromatica con l’originale

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, flessografiche, 

serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di formatura
•	 processi di produzione di stampa su carta e altri supporti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di stampa (tipografica, litografica, offset, flessografica e 

serigrafica su supporti cartacei e non)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa
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Ref. CP2011
•	 6.3.4.4.2 Litografi, serigrafisti e incisori tipografici
•	 6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 10_STA-Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 
Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 
Risultato atteso macchine da stampa funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
piccole riparazioni e sostituzioni eseguite correttamente e in sicurezza; 
operazioni di manutenzione ordinaria eseguite correttamente e in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare la manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e 
macchinari per la stampa e l’allestimento dello stampato

•	 effettuare piccole riparazioni meccaniche o elettriche e semplici 
sostituzioni di parti usurate

•	 provvedere alla pulizia dei rulli e dei calamai ed a predisporre la 
macchina alla stampa successiva

•	 segnalare la necessità di intervento esterno in caso di guasti di 
maggiore portata

•	 verificare il funzionamento delle macchine e interromperlo nel caso 
di malfunzionamenti

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 elementi di elettrotecnica ed elettromeccanica
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, flessografiche, 

serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 macchine e materiali per l’allestimento dello stampato (piegatrici, 

raccoglitrici, cucitrici, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione ordinaria
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
•	 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta 

e cartone
•	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 
11_STA-Approntamento di materiali e attrezzature per l’allestimento 
dello stampato su carta 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di approntamento di materiali e attrezzature per l’allestimento 
dello stampato su carta 

Risultato atteso macchine correttamente predisposte per l’allestimento dello stampato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di settaggio delle macchine; corretta 
predisposizione dei materiali necessari all’allestimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare e selezionare i materiali necessari alle operazioni di 
allestimento: colle, filo refe, ecc.

•	 piegare manualmente o con piegatrici automatiche i fogli stampati 
per produrre fascicoli da rilegare o non

•	 scegliere il tipo di rilegatura più idoneo ai requisiti richiesti per il 
prodotto finito

•	 settare le macchine per l’allestimento dello stampato a seconda del 
tipo di lavorazione richiesta

•	 utilizzare strumenti per il taglio, la misurazione dimensionale e per 
regolare il controllo dello spessore del prodotto da allestire
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Conoscenze

•	 formati di stampa
•	 macchine e materiali per l’allestimento dello stampato (piegatrici, 

raccoglitrici, cucitrici, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di settaggio delle macchine per l’allestimento dello 

stampato
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di allestimento dello stampato (taglio, 

piegatura, cucitura, ecc.)
•	 tecniche e procedure di finitura del prodotto stampato 

(plastificazione, verniciatura, fustellatura, cordonatura, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
•	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa

Unità di Competenza: 12_STA-Allestimento del prodotto stampato su carta 
Oggetto di Osservazione le operazioni di allestimento del prodotto stampato su carta 

Risultato atteso 
prodotto stampato allestito secondo gli standard di qualità e quantità 
prefissati 

Indicatori
utilizzo corretto delle tecniche e delle macchine per l’allestimento dello 
stampato 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche per il controllo strumentale degli scarti e dei 
prodotti finiti

•	 confezionare il prodotto finito (packaging) in maniera adeguata per 
il trasporto e la conservazione

•	 monitorare il corretto funzionamento delle macchine
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 regolare e condurre gli impianti di piegatura e incollaggio 

monitorando la corretta sequenza dei fogli/fascicoli
•	 utilizzare impianti di accoppiamento automatico o tecniche 

manuali per unire il fascicolo/insieme di fascicoli alla copertina
•	 utilizzare macchine semiautomatiche/automatiche di piega, 

cucitura, incollatura, fustellatura, cordonatura e rilegatura

Conoscenze

•	 formati di stampa
•	 macchine e materiali per l’allestimento dello stampato (piegatrici, 

raccoglitrici, cucitrici, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di settaggio delle macchine per l’allestimento dello 

stampato
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche e procedure di allestimento dello stampato (taglio, 

piegatura, cucitura, ecc.)
•	 tecniche e procedure di finitura del prodotto stampato 

(plastificazione, verniciatura, fustellatura, cordonatura, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
•	 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa

Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 



1595

Percorsi IeFP Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro
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Dettaglio UC caratterizzanti l’Indirizzo (Stampa e allestimento)

Unità di Competenza: 08_STA-Approntamento di materiali e attrezzature per la stampa 
Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento di materiali e attrezzature per la stampa 
Risultato atteso macchine correttamente predisposte per la stampa 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di settaggio delle macchine; efficace 
regolazione del flusso di inchiostro 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di montaggio e centratura della forma (o 
matrice) di stampa sui cilindri porta matrici

•	 configurare le componenti hardware di stampanti digitali
•	 miscelare e caricare l’inchiostro nel calamaio della macchina e 

regolarne il flusso
•	 regolare i settaggi (meccanici, pneumatici, elettronici, elettrici) 

delle macchine per la stampa su carta o altri supporti
•	 selezionare ed approntare qualità e densità degli inchiostri adatti 

alla lavorazione da eseguire
•	 selezionare ed approntare tipo e formato di carta adatto alla 

lavorazione da eseguire

Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, flessografiche, 

serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di produzione di stampa su carta e altri supporti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sostanze chimiche per la stampa
•	 tecniche di inchiostrazione
•	 tecniche di stampa (tipografica, litografica, offset, flessografica e 

serigrafica su supporti cartacei e non)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta 

e cartone
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Unità di Competenza: 09_STA-Esecuzione della stampa su carta o altri supporti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione della stampa su carta o altri supporti 
Risultato atteso prodotto stampato rispondente agli standard di qualità e quantità prefissati 

Indicatori
utilizzo corretto del PLC della macchina da stampa; corretta predisposizione 
del prodotto per le lavorazioni di post-stampa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di allestimento, centratura, calibratura colori 
e pressione, della macchina per la stampa

•	 caricare i fogli o altro materiale da stampare nella macchina
•	 correggere eventuali errori di stampa e regolare eventuali difetti di 

funzionamento della macchina
•	 provvedere allo scarico dello stampato ed alla sua sistemazione per 

le lavorazioni di post-stampa
•	 provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti industriali
•	 realizzare una stampa di prova controllando il rispetto degli 

standard prefissati
•	 regolare il processo di stampa sul PLC (Programmable Logic 

Controller) in modo che i dati dello stampato (posizionamento, 
intensità di inchiostrazione, cronometria) coincidano con quelli 
della lastra della prestampa

•	 utilizzare il PLC (Programmable Logic Controller) per impostare la 
sequenza operativa ed i parametri della macchina per la stampa
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Conoscenze

•	 elementi di colorimetria
•	 macchine da stampa (tipografiche, offset, rotocalco, flessografiche, 

serigrafiche, di nuova tecnologia, ecc.)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di avviamento e regolazione delle macchine da stampa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 sostanze chimiche per la stampa
•	 tecniche di inchiostrazione
•	 tecniche di stampa (tipografica, litografica, offset, flessografica e 

serigrafica su supporti cartacei e non)
•	 tipologie e caratteristiche di carta, cartoni e materiali non cartacei 

per stampa

Ref. CP2011
•	 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta 

e cartone
•	 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-tecnolo-
gica; competenza storico, socio-economica (competenze di base); im-
parare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individua-
re collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale (competenze tecnico-professionali comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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Dati identificativi della qualificazione
Denominazione Operatore meccanico
Livello EQF 3

 

Riferimenti professionali minimi

Denominazione del profilo 
professionale

Assemblatore di macchinari e prodotti metallici

Descrizione del profilo 
professionale

L’assemblatore di macchinari e prodotti metallici si occupa del montaggio dei 
singoli componenti meccanici di macchine, macchinari e prodotti metallici, 
nel rispetto degli standard di qualità e degli obiettivi di produzione. Oltre alla 
realizzazione delle lavorazioni meccaniche di base (quali taglio, piegatura, 
punzonatura) su macchine a comando manuale o automatizzato (CN), esegue 
le operazioni di montaggio delle parti meccaniche, gruppi o sottogruppi 
meccanici, l’approntamento dei materiali, delle attrezzature e degli utensili 
necessari all’assemblaggio e il controllo di conformità del montaggio eseguito 
rispetto ai disegni e le specifiche di progetto. Lavora prevalentemente presso 
imprese meccaniche di medie e grandi dimensioni nell’area produzione 
generalmente con contratto di lavoro dipendente. Svolge il suo lavoro con 
un’autonomia decisionale strettamente legata alle sue aree di competenza, 
e collabora generalmente con operatori dell’assemblaggio elettrico e 
elettronico e con tecnici preposti al controllo e al collaudo e al controllo del 
sistema qualità.

Processo/i di lavoro •	 Assemblaggio macchinari e prodotti metallici
Area Economico-Professionale •	 Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Referenziazione ATECO 2007

•	 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di 
strutture

•	 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e 
cancelli metallici

•	 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, 
tende alla veneziana e...

•	 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per 
caldaie per il riscaldam...

•	 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 
per impieghi di sto...

•	 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
•	 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei 

metalli; metallurgia delle...
•	 25.62.00 Lavori di meccanica generale
•	 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi 

bianche
•	 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
•	 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
•	 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
•	 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 

macchine
•	 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi 

per il trasporto e l’i...
•	 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
•	 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
•	 25.93.20 Fabbricazione di molle
•	 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e 

stampate
•	 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
•	 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
•	 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi 

da cucina e altri acc...
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Referenziazione ATECO 2007 

•	 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche 
blindate

•	 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
•	 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

nca
•	 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni 

elettronici
•	 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i 

motori destinati ai mez...
•	 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti 

simili di motori...
•	 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e 

accessori)
•	 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
•	 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
•	 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli 

idraulici e quelli per a...
•	 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
•	 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
•	 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
•	 28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
•	 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
•	 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, 

carrelli trasbordato...
•	 28.22.03 Fabbricazione di carriole
•	 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione
•	 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
•	 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ve...
•	 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la 

vendita e la distribuz...
•	 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie 

chimiche, petrolchimiche...
•	 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imb...
•	 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e 

gas per uso non do...
•	 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le 

lavastoviglie) per uso non...
•	 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili 

simili, strumenti di p...
•	 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre 

macchine di impiego genera...
•	 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
•	 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la 

silvicoltura e la zootecni...
•	 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei 

metalli (incluse parti e...
•	 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
•	 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e 

accessori) nca
•	 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti 

e accessori)
•	 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone 

ribaltabile per impiego spe...
•	 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere 

(incluse parti e acc...
•	 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle 

bevande e del tabacc...
•	 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti 

per il trattamento...
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•	 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle 
pelli, del cuoio e...

•	 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per 
lavanderie e stirerie (inclus...

•	 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del 
cartone (incluse par...

•	 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma...

•	 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria 
(incluse parti e accessor...

•	 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse 
parti e accessori...

•	 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di 
benessere

•	 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, 
catapulte per port...

•	 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per 
parchi di divertime...

•	 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il 
bilanciamento delle ruo...

•	 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca 
(incluse parti e acces...

•	 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
•	 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi
•	 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...
•	 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e 

loro motori nca
•	 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, 

filoviario, per...
•	 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
•	 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi 

dispositivi nca
•	 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
•	 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
•	 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
•	 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e 

ciclomotori
•	 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e 

accessori)
•	 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
•	 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
•	 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
•	 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
•	 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
•	 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
•	 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e 

di apparecchi medical...
•	 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, 

odontoiatrico e veterinario
•	 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
•	 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
•	 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili 

(inclusa riparazio...
•	 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; 

montatura in serie di...
•	 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
•	 32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale 

(maschere a gas)

Codice univoco ISTAT CP2011 •	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=6.2.3.3.2
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Percorsi IeFP Elenco e descrizione delle Unità di Competenza di riferimento

•	 04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 
•	 05_MEC - Approntamento macchine utensili tradizionali 
•	 13_MEC - Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 
•	 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato 
•	 15_MEC - Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato 
•	 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
•	 19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi 
•	 27_MEC - Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica 
•	 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 
•	 32_MEC - Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche 
•	 35_MEC - Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali 
•	 38_MEC - Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali 
•	 49_MEC - Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN 
•	 70_MEC - Tracciatura 

Dettaglio UC

Unità di Competenza: 04_MEC-Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 
Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 
Risultato atteso macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; caricamento 
del programma di lavorazione; esecuzione del test di funzionamento della 
macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi 
individuati

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine 
utensili a cn

•	 attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a cn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 

della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
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Unità di Competenza: 05_MEC-Approntamento macchine utensili tradizionali 
Oggetto di Osservazione le operazioni di approntamento delle macchine utensili tradizionali 
Risultato atteso macchine utensili funzionali e predisposte per l’esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori
montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; esecuzione delle 
prove di funzionamento della macchina 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi 
individuati

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, 
attrezzature, macchinari

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili
•	 individuare le macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di 

lavorazione
•	 verificare la funzionalità della macchina utensile e l’integrità ed 

efficienza degli attrezzi selezionati

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 
di produzione, schede controllo qualità, ecc.

•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 

ecc.) e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 13_MEC-Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 
Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 
Risultato atteso prodotto rispondente agli standard qualitativi previsti 

Indicatori
esecuzione del controllo estetico, dimensionale e funzionale del prodotto 
montato ed assemblato; individuazione e correzione di eventuali difetti di 
funzionamento del prodotto montato ed assemblato 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione delle parti 
meccaniche montate ed assemblate

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi 
effettuati

•	 attivare la corretta procedura per individuare, correggere o 
segnalare i difetti di funzionamento del prodotto montato ed 
assemblato
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Capacità

•	 comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli 
schemi di impianti oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di 
montaggio e le distinte base di gruppi, sottogruppi e particolari

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo estetico, dimensionale 
e funzionale del prodotto montato ed assemblato rispetto alle 
specifiche di progettazione e di qualità

•	 valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di 
sicurezza

Conoscenze

•	 attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio 
meccanico

•	 caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali 
e componenti impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi 
quelli elettromeccanici ed elettronici

•	 disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei 
particolari, ciclo di montaggio, distinta base e schede istruzioni, 
schede controllo qualità

•	 principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e 
relative applicazioni

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 
per le lavorazioni e costruzioni meccaniche

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica 
principi elementari di elettrotecnica

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misura e collaudo

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
•	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME
•	 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere

Unità di Competenza: 14_MEC-Controllo conformità del pezzo lavorato 
Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo conformità dei pezzi in area meccanica 
Risultato atteso pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori
controllo e misurazione dei pezzi lavorati; segnalazione e registrazione di 
eventuali non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 
controllo su supporto cartaceo e/o informatico

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 rilevare eventuali anomalie e non conformità
•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con 

misurazione, dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto 
alle specifiche e tolleranze indicate nella scheda di lavorazione

•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di lavorazione
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Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 

ecc.) e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

Unità di Competenza: 15_MEC-Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato 
Oggetto di Osservazione le operazioni di controllo stabilità pezzo lavorato 
Risultato atteso pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori
controllo distruttivo e non distruttivo sul manufatto saldato; controllo della 
tenuta della giunzione effettuata; segnalazione e registrazione di eventuali 
non conformità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare la procedura per il controllo della tenuta della giunzione 
effettuata

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 attivare le procedure previste nei casi di non conformità
•	 eseguire le prove e i controlli distruttivi e non distruttivi su 

campioni di saldatura e/o sul manufatto saldato
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 registrare i dati tecnici dei risultati, secondo le modalità stabilite 
dall’azienda

•	 rilevare a vista macro difetti esterni ed interni della saldatura
•	 utilizzare gli strumenti per il controllo della tenuta della giunzione 

effettuata
•	 utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con 

misurazione, dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto 
alle specifiche e tolleranze indicate nella scheda di lavorazione

•	 valutare la correttezza e l’efficienza del processo di saldatura o 
giunzione

Conoscenze

•	 elementi di metallurgia
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 strumenti di misura e collaudo

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e 
sicurezza dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le misure di tutela e di prevenzione
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro
•	 riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
•	 riconoscere i principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di 

protezione individuale

Conoscenze

•	 criteri e metodi per la valutazione dei rischi
•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

importanza dell’applicazione delle norme di sicurezza
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure generali di tutela
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
•	 principali rischi legati all’uso di attrezzature
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione 

individuale

Ref. CP2011

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei 
processi produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione 

delle attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 i requisiti della documentazione del sistema di gestione per la 

qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione 

dei sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction
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Ref. CP2011

•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 
produttivi

•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro

Unità di Competenza: 27_MEC-Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione per deformazione plastica 
Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazioni di piegatura, calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, 
fresatura e rifilatura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina 
coerentemente con le specifiche di produttività e di qualità 
richieste

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di lavorazione per deformazione plastica 
(piegatura, calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, 
fresatura, rifilatura) su macchine utensili tradizionali

•	 attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di 
comando delle macchine in modo da eseguire l’operazione 
correttamente ed in sicurezza

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 lavorazione meccanica per deformazione plastica
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 

ecc.) e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali da 

utilizzare per le lavorazioni di deformazione plastica
•	 tolleranze dimensionali relative al particolare meccanico da 

realizzare

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.3.2 Tracciatori
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Percorsi IeFP Unità di Competenza: 28_MEC-Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 
Oggetto di Osservazione le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 
Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazione del pezzo meccanico 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per il monitoraggio del 
funzionamento della macchina utensile a cn

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su mucn
•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare
•	 distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al 

pezzo ed al materiale costruttivo
•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 

la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della 
macchina

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 32_MEC-Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche 
Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio di parti meccaniche 

Risultato atteso 
prodotto montato ed assemblato sulla base delle specifiche progettuali; 
particolari e gruppi meccanici adattati ed aggiustati 

Indicatori
esecuzione del montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici; esecuzione di 
adattamenti di particolari e gruppi meccanici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare metodi e tecniche per realizzare il montaggio di gruppi o 
sottogruppi meccanici ottimizzando l’integrazione e la funzionalità 
delle parti collegate

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli 
schemi di impianti oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di 
montaggio e le distinte base di gruppi, sottogruppi e particolari

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 individuare soluzioni operative per realizzare in corso d’opera i 
necessari adattamenti per i particolari e gruppi meccanici che 
presentano difficoltà di inserimento o collegamento

•	 utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per realizzare il montaggio di 
gruppi o sottogruppi meccanici
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Conoscenze

•	 attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio 
meccanico

•	 caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali 
e componenti impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi 
quelli elettromeccanici ed elettronici

•	 disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei 
particolari, ciclo di montaggio, distinta base e schede istruzioni, 
schede controllo qualità

•	 principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e 
relative applicazioni

•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 
per le lavorazioni e costruzioni meccaniche

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica 
principi elementari di elettrotecnica

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 
e specifiche)

•	 strumenti di misura e collaudo

Ref. CP2011

•	 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
•	 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine
•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
•	 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME
•	 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere

Unità di Competenza: 35_MEC-Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali 
Oggetto di Osservazione le operazioni di taglio su macchine tradizionali 
Risultato atteso pezzo tagliato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
operazioni di taglio ossiacetilenico, a plasma, a laser, con cesoie e con 
segatrici tradizionali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del 
pezzo sulla macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di 
protezione

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di taglio (ossiacetilenico, a plasma o laser, 
con cesoie o segatrici tradizionali) su macchine manovrate 
dall’operatore

•	 attivare la procedura per regolare correttamente il dosaggio di 
combustibile e carburante necessario per le operazioni di taglio 
ossiacetilencio, a plasma o laser

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 identificare e valutare eventuali anomalie dei metalli tagliati al 
fine di trascriverle nelle annotazioni di accompagnamento ai pezzi 
tagliati e/o apportare eventuali interventi correttivi
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Conoscenze

•	 basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e 
metodi di rappresentazione

•	 ciclo produttivo di riferimento
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 operazioni di taglio ossiacetilenico, a plasma o laser, con cesoie o 

segatrici tradizionali
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 

ecc.) e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili da utilizzare per 

le principali operazioni di taglio

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori

Unità di Competenza: 
38_MEC-Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su 
macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione le operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali 
Risultato atteso pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori
lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 
lavorazioni di foratura, alesatura, stozzatura, dentatura e riquadratura di 
tornitura 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina 
coerentemente con le specifiche di produttività e di qualità 
richieste

•	 applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del 
pezzo sulla macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di 
protezione

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le tecniche di lavorazione al tornio (tornitura, 
riquadratura di tornitura, ecc.)

•	 applicare le tecniche di lavorazione per asportazione di truciolo 
(fresatura, foratura, alesatura, stozzatura, dentatura, ecc.)

•	 attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di 
comando delle macchine in modo da eseguire l’operazione 
correttamente ed in sicurezza

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 disporre le giuste correzioni alla macchina in relazione all’usura 
dell’utensile adoperato

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili per 
lavorazioni di asportazione truciolo

•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi 

di produzione, schede controllo qualità, ecc.
•	 operazioni di lavorazione al tornio
•	 operazioni di lavorazione per asportazione di truciolo
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, 

ecc.) e relativi campi di applicazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecnologia dei metalli

Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.1.1 Fabbri
•	 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori

Unità di Competenza: 49_MEC-Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN 
Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione ordinaria 
Risultato atteso macchine utensili a CN pulite e funzionanti 

Indicatori
pulizia di macchinari ed attrezzature; individuazione e segnalazione di 
anomalie di funzionamento; rilevazione e ripristino utensili usurati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per le prove di funzionamento
•	 adottare modalità di mantenimento in efficienza delle macchine 

(pulizia, lubrificazione, ecc.)
•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 

sicurezza sul lavoro
•	 applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del 

controllo su supporto cartaceo e/o informatico
•	 applicare procedure di ripristino funzionalità di macchine utensili a 

controllo numerico
•	 attivare prontamente le procedure di richiesta intervento 

manutenzione specialistica in caso di guasti od anomalie di 
funzionamento della macchina

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 utilizzare tecniche e strumenti necessari per la sostituzione di parti 
di macchinari usurate

Conoscenze

•	 caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici
•	 caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e 

a cn
•	 elementi di disegno meccanico
•	 elementi di elettromeccanica
•	 elementi di elettrotecnica
•	 elementi di meccanica
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 metodologie per monitorare e valutare le condizioni tecniche delle 

macchine utensili a cn
•	 norme e procedure per la segnalazione di guasti e avarie
•	 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 

per le lavorazioni e costruzioni meccaniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
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Ref. CP2011

•	 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
•	 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.2.1.1 Fabbri

Unità di Competenza: 70_MEC-Tracciatura 
Oggetto di Osservazione le operazioni di tracciatura 

Risultato atteso 
linee delimitanti le aree da asportare tracciate secondo le specifiche 
progettuali 

Indicatori tracciatura delle linee delimitanti le aree da asportare 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni 
della scheda del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo 
qualità

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, 
la pulizia e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità 
aziendali previste

•	 trasferire sul pezzo i requisiti richiesti e stabiliti dal progetto
•	 utilizzare la macchina tracciante o le punte per la tracciatura a 

mano, montate su appositi attrezzi, per incidere le linee delimitanti 
le parti da asportare (tagliare o forare)

Conoscenze

•	 elementi di disegno tecnico
•	 elementi di tecnologia meccanica
•	 principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di lavorazione meccanica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali

Ref. CP2011
•	 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
•	 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
•	 6.2.1.3.2 Tracciatori



Standard minimi per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi 
(contesto formalizzato di apprendimento)

Tipologia di utenza: Giovani che devono assolvere l’obbligo di istruzione; Giovani che hanno assolto o 
sono prosciolti dall’obbligo di istruzione e devono assolvere il diritto-dovere alla formazione

Requisiti di ingresso
Possesso del titolo rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione
Durata complessiva minima del percorso
3336
Percentuale minima di stage su durata complessiva
20% 
Percentuale massima di formazione a distanza (FaD) su durata complessiva
0% 
Percentuale minima della formazione su competenze di base / key competence
40% 
Indicazioni relative ai contenuti attinenti le competenze di base (IeFP)

tipologia

Competenza linguistica; competenza matematica, scientifico-
tecnologica; competenza storico, socio-economica (competenze di 
base); imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare 
e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione (competenze chiave di cittadinanza); qualità, sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale (competenze tecnico-professionali 
comuni)

Contenuti 

Rif.: Allegato 4 all’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 
27/07/2011 (tabelle relative al 3° anno), rep. atti n. 137/CSR (competenze di 
base); Allegato 2 al Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (competenze 
chiave di cittadinanza); Allegato 3 all’Accordo Stato - Regioni e Province 
Autonome del 29/04/2010, rep. atti n. 36/CSR (competenze tecnico-
professionali comuni)

Ulteriori Indicazioni
La percentuale minima della formazione su competenze di base prevista al 40%, sarà così ripartita per singola 
annualità: 20% per il primo anno; 10% per il secondo anno; 10% per il terzo anno.
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3. Altre unità di competenza

Area dei contenuti trasversali

Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Edilizia

Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 

Meccanica, produzione e manutenzione di macchinari, impiantistica 

Produzioni Alimentari

Servizi culturali e di spettacolo

Servizi di distribuzione commerciale

Servizi di educazione e formazione

Servizi di informatica

Servizi di public utilities 

Servizi finanziari e assicurativi

Servizi per la persona

Servizi per le attività ricreative e sportive

Servizi socio-assistenziali

Servizi turistici

Trasporti
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Area dei contenuti trasversali

Unità di Competenza: 
06_CTR-Individuazione e implementazione di azioni di comunicazione e 
promozione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di individuazione e implementazione di azioni di comunicazione 
e promozione 

Risultato atteso azioni di comunicazione e promozione individuate ed implementate 

Indicatori
lettura delle caratteristiche dello specifico campo di business; individuazione 
ed implementazione di azioni di comunicazione e promozione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 analizzare i risultati delle azioni promozionali adottate
•	 analizzare le caratteristiche dell’offerta e della domanda nello specifico 

campo di business
•	 applicare semplici tecniche di customer satisfaction
•	 individuare ed organizzare iniziative promozionali e di fidelizzazione 

(offerte promozionali, carte-fedeltà, raccolta punti, sponsorizzazioni, 
ecc.)

•	 predisporre e diffondere contenuti a carattere informativo/promozio-
nale

Conoscenze

•	 caratteristiche e utilizzo delle principali ICT
•	 elementi caratterizzanti del campo di business
•	 elementi di comunicazione efficace
•	 elementi di customer satisfaction
•	 elementi di marketing operativo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
•	 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

Unità di Competenza: 
10_CTR-Predisposizione di un piano di accoglienza ed assistenza pre e 
post vendita alla clientela 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione di un piano di accoglienza ed assistenza pre e 
post vendita alla clientela 

Risultato atteso 
piano di accoglienza ed assistenza pre e post vendita alla clientela definito e 
predisposto 

Indicatori
definizione delle procedure di accoglienza ed assistenza pre e post vendita alla 
clientela 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare tecniche e strumenti di monitoraggio ed analisi del servizio di 
assistenza tecnica e commerciale pre e post vendita alla clientela

•	 definire le procedure di accoglienza della clientela
•	 definire le procedure di assistenza tecnica e commerciale alla clientela 

in caso di riparazione/sostituzione del bene
•	 definire le procedure di assistenza tecnica e commerciale alla clientela 

prima e dopo la vendita
•	 identificare e definire un sistema di informazioni standardizzato in 

funzione delle esigenze informative manifestate dalla clientela
•	 valutare la rispondenza agli standard di qualità aziendali del servizio 

di accoglienza ed assistenza, individuando, all’occorrenza, soluzioni 
correttive
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 caratteristiche funzionali di prodotti e servizi
•	 elementi di diritto commerciale
•	 normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di customer satisfaction
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi costi-benefici
•	 tecniche di risoluzione dei problemi
•	 tecniche e strumenti di pianificazione aziendale delle attività sistemi 

informatici per la pianificazione aziendale

Ref. CP2011

•	 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
•	 4.2.2.1.0 Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e 

negli enti pubblici
•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
•	 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
•	 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

Unità di Competenza: 12_CTR-Applicazione delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di applicazione delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza 
dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le corrette procedure in caso di emergenza e di primo soc-
corso

•	 applicare le norme per il proprio riconoscimento come previsto per 
legge

•	 attuare le istruzioni impartite per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente

•	 svolgere le proprie mansioni mettendo in atto le disposizioni e le istru-
zioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva

•	 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i prepa-
rati pericolosi

•	 utilizzare in modo appropriato e secondo le prescrizioni ricevute i di-
spositivi di protezione individuali e verificarne eventuali deficienze

Conoscenze

•	 legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza 
dell’applicazione delle norme di sicurezza

•	 natura dei rischi e misure preventive e protettive
•	 principali rischi connessi allo svolgimento di specifiche mansioni
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 rischi per la salute connessi all’uso delle sostanze e dei preparati peri-

colosi
•	 uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

Ref. CP2011
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
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Unità di Competenza: 14_CTR-Implementazione del sistema di gestione per la sicurezza 
Oggetto di Osservazione le operazioni di implementazione del sistema di gestione per la sicurezza 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza 
dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa 
nel rispetto del sistema di sicurezza ed in relazione alla responsabilità 
sulle attività assegnate

•	 collaborare nell’effettuazione dell’analisi e valutazione dei rischi e nella 
definizione delle misure preventive

•	 relazionare sull’efficacia del sistema di sicurezza
•	 vigilare sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’applicazione 

delle prescrizioni di sicurezza

Conoscenze

•	 aspetti giuridici e normativi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro
•	 criteri e metodi per l’individuazione e la valutazione dei rischi
•	 dati e statistiche su incidenti, infortuni e infortuni mancati
•	 misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e prote-

zione
•	 modalità di consultazione dei lavoratori
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione sicurezza sui luoghi di 

lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 tecniche di comunicazione e sensibilizzazione

Ref. CP2011
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 15_CTR-Pianificazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza 
dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 affidare i compiti ai lavoratori in base alle loro capacità, condizioni di 
salute e sicurezza

•	 analizzare le prestazioni del sistema di sicurezza al fine di favorirne il 
miglioramento

•	 definire e attuare le modalità per gestire la sorveglianza sanitaria e 
organizzare il pronto soccorso

•	 definire e attuare le prescrizioni per la gestione, conservazione e 
manutenzione dei dispositivi di protezione individuali

•	 definire le misure atte a controllare gli accessi alle zone di rischio grave 
e specifico.

•	 definire le misure di prevenzione di incendi e per la lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, 
di salvataggio, di primo soccorso e designare i responsabili

•	 definire le modalità di gestione delle emergenze e testare i piani di 
emergenza

•	 definire le responsabilità per la gestione della sicurezza e garantire la 
nomina delle figure previste per legge

•	 effettuare la valutazione dei rischi
•	 effettuare le attività di sorveglianza, misurazione e controllo
•	 effettuare tutte le comunicazioni agli organi competenti, come 

previsto per legge
•	 garantire tutte le misure generali di tutela sui luoghi di lavoro
•	 organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
•	 redigere e trasmettere il documento di valutazione
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 aspetti giuridici e normativi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro
•	 criteri e metodi per l’individuazione e la valutazione dei rischi
•	 elementi di medicina preventiva e sorveglianza sanitaria
•	 elementi sul sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie 

professionali
•	 metodi di sorveglianza
•	 misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione
•	 modalità di consultazione dei lavoratori
•	 nozioni di base sulle tecniche per l’analisi dei dati
•	 obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

alimentari trasformati
•	 organi di vigilanza, controllo, assistenza
•	 organizzazione e modelli di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
•	 principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, relativi obblighi e responsabilità
•	 procedure di emergenza e primo soccorso
•	 procedure e tecniche per la prevenzione degli incendi
•	 tecniche di comunicazione e sensibilizzazione

Ref. CP2011
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

Unità di Competenza: 
16_CTR-Applicazione delle nome di sicurezza nell’ambito del lavoro 
autonomo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione delle nome di sicurezza nell’ambito del lavoro 
autonomo 

Risultato atteso 
prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza 
dei lavoratori tutelate 

Indicatori adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme per il proprio riconoscimento come previsto per 
legge

•	 collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi 
interferenziali (nei casi indicati dalla legge) e applicare le prescrizioni 
in esso contenute

•	 mettere in atto le forme di autotutela e organizzare la sorveglianza 
sanitaria

•	 redigere il piano operativo di sicurezza (nei casi indicati dalla legge) e 
applicare le prescrizioni in esso contenute

•	 usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di protezione 
individuale

•	 utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di 
legge

Conoscenze

•	 natura dei rischi della sicurezza in relazione all’attività svolta e misure 
preventive e protettive

•	 norme di sicurezza relative all’attività svolta
•	 obblighi di sicurezza per il lavoratore autonomo

Ref. CP2011
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
•	 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
•	 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1618

Unità di Competenza: 
19_CTR-Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi 
produttivi 

Risultato atteso procedure di qualità correttamente e costantemente applicate 

Indicatori
corretta applicazione della prescrizioni e delle procedure previste dal sistema 
di qualità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure per la gestione delle non conformità e delle 
azioni correttive e/o preventive

•	 applicare procedure di gestione in qualità del processo produttivo
•	 applicare procedure di qualità per il controllo e la manutenzione delle 

attrezzature
•	 applicare procedure di qualità relative ai rapporti con i clienti e 

all’assistenza (laddove si configurino)
•	 individuare gli aspetti critici e le aree di miglioramento del processo 

presidiato
•	 individuare gli elementi di base per una politica della qualità

Conoscenze

•	 elementi base di una politica per la qualità
•	 metodi per gestire i rapporti con i clienti e l’assistenza
•	 metodi per gestire in qualità e controllare il processo produttivo
•	 modalità di attuazione della gestione delle non conformità e delle 

azioni correttive e/o preventive
•	 nozioni di base sulle caratteristiche e le modalità di certificazione dei 

sistemi di gestione per la qualità
•	 requisiti della documentazione del sistema di gestione per la qualità
•	 requisiti della norma ISO 9001
•	 tecniche di base di customer satisfaction

Ref. CP2011
•	 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori 

produttivi
•	 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Agricoltura, zootecnia, silvicoltura

Unità di Competenza: 
02_AGR-Analisi, valutazione e adattamento di progetti di intervento 
agro-forestale e pedologico 

Oggetto di Osservazione lettura e valutazione di progetti di intervento agroforestale e del suolo 
Risultato atteso progetti di interventi agroforestali e del suolo 

Indicatori
studio documenti di programmazione pianificazione risorse agroforestali e 
del suolo; studio progetti di intervento agroforestale e del suolo; elaborazione 
di adattamenti tecnici e di contesto per la realizzabilità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 leggere e valutare progetti di interventi agro-forestale e del suolo
•	 pianificare gli interventi agro-forestale e del suolo
•	 prevedere interventi di adattamento progettuale sulla base delle 

informazioni relative alle risorse agroforestali e del suolo;
•	 valutare la compatibilità degli interventi tendenti alla massimizzazione 

della resa in massa legnosa della foresta con le esigenze di 
mantenimento degli equilibri ecologici, geologici e ambientali del 
patrimonio boschivo

Conoscenze

•	 leggi e regolamenti nazionali e regionali che regolano la gestione dei 
boschi e delle foreste

•	 legislazione ambientale (tutela e uso compatibile dell’ambiente 
naturale)

•	 modalità di governo del bosco (tipi di taglio)
•	 multifunzionalità del bosco
•	 piani e programmi di difesa e valorizzazione ambientale e della risorsa 

agroforestale e del suolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di ingegneria naturalistica
•	 principi di silvicoltura generale
•	 principi e tecniche di gestione multifunzionale del bosco
•	 problematiche di tipo tecnico, amministrativo ed economico inerenti 

al comparto agro-forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di gestione razionale dei boschi (assestamento forestale)
•	 tecniche di produzione di biomassa da risorse forestali
•	 tipologie di silvicoltura

Ref. CP2011
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali

Unità di Competenza: 05_AGR-Diagnosi delle risorse agro-forestali e del suolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di diagnosi delle risorse agro-forestali e del suolo 
Risultato atteso risorse agro-forestali e del suolo continuativamente monitorati 

Indicatori
studio e verifica dati ed indicatori di configurazione del suolo; verifica del 
terreno d’intervento; osservazione comportamento risorsa agro-forestale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 analizzare i meccanismi di rinnovazione, formazione ed evoluzione 
dei vari tipi di popolamento forestale

•	 effettuare analisi del popolamento forestale
•	 effettuare indagini stazionali (accurato studio ecologico della zona di 

intervento)
•	 stimare le grandezze forestali in particolare per quantificare la risorsa 

legno, studiando anche la dinamica degli incrementi
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Conoscenze

•	 classificazione dei boschi
•	 dati relativi all’economia forestale
•	 elementi di botanica
•	 elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)
•	 principali specie forestali
•	 principi base di ecologia e ecologia forestale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di dendomedria (tecniche che permettono di calcolare i 

valori biometrici relativi ad un albero o ad un bosco)
•	 principi di silvicoltura generale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali

Unità di Competenza: 
11_AGR-Interventi di allestimento, abbattimento, sramatura e depezza-
tura 

Oggetto di Osservazione interventi di gestione forestale 
Risultato atteso interventi di gestione forestale secondo pianificazione 
Indicatori utilizzo in sicurezza delle attrezzature; verifica adeguatezza degli interventi 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di abbattimento in condizioni normali e difficili 
rispettando gli standard di sicurezza nell’impiego di motoseghe e 
attrezzi forestali

•	 applicare tecniche di sramatura e depezzatura in condizioni normali 
e difficili rispettando gli standard di sicurezza nell’impiego di 
motoseghe e attrezzi forestali

•	 applicare tecniche di stima delle distanze e delle altezze delle piante
•	 comprendere i contenuti del piano di cantiere forestale e ambientale
•	 comprendere le finalità degli interventi selvicolturali anche in 

relazione all’utilizzo delle materie prime a fini di produzione di 
energia (biomasse)

•	 monitorare e manutenere gli spazi ed i viali parafuoco
•	 monitorare e manutenere la pulizia degli alvei e degli argini di fiumi e 

torrenti, nonché di canali di deflusso delle acque meteoriche

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo in sicurezza di 
motoseghe e attrezzi forestali

•	 criteri di intervento e modalità di gestione per la manutenzione delle 
risorse idriche e del suolo

•	 elementi di botanica
•	 elementi di tecnologia del legno
•	 elementi di topografia (lettura planimetrie, carte, schizzi)
•	 elementi e strumenti di lettura di un piano di cantiere forestale e 

ambientale
•	 modalità di governo del bosco (tipi di taglio)
•	 normativa ambientale e forestale
•	 principali tecniche di utilizzo delle materie prime forestali per la 

produzione di energia (produzione di biomasse)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di silvicoltura
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di depezzatura della legna da ardere e taglio di piccoli alberi
•	 tipologie di opere e interventi ammessi per la tutela delle risorse 

idriche e del suolo
•	 trattamento dei boschi, delle fustaie e dei cedui

Ref. CP2011 •	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 12_AGR-Interventi di esbosco 
Oggetto di Osservazione interventi di esbosco 
Risultato atteso interventi di esbosco secondo pianificazione 

Indicatori
utilizzo in sicurezza dei macchinari e delle attrezzature; verifica adeguatezza 
degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di organizzazione del cantiere di esbosco
•	 applicare tecniche di strascico diretto ed indiretto del legname, 

utilizzando in sicurezza il trattore forestale ed il verricello
•	 utilizzare tecniche di preparazione del carico, aggancio, scarico e 

realizzazione delle cataste

Conoscenze

•	 normativa ambientale e forestale
•	 norme di sicurezza per l’esbosco
•	 nozioni sulle caratteristiche tecniche di funi, carrucole di rinvio, catene
•	 principali tecniche di utilizzo delle materie prime forestali per la 

produzione di energia (produzione di biomasse)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di meccanizzazione forestale
•	 principi di selvicoltura
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di esbosco
•	 uso in sicurezza delle diverse attrezzature nelle operazioni di esbosco
•	 valutazione dei rischi connessi all’esbosco

Ref. CP2011 •	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
Unità di Competenza: 15_AGR-Organizzazione degli interventi agro-forestale e del suolo 
Oggetto di Osservazione interventi sulla risorsa agro-forestale e del suolo 
Risultato atteso interventi agro-forestali e del suolo eseguito secondo pianificazione 

Indicatori
sistemazioni e adattamenti tecnici e di contesto per la realizzabilità; verifica 
adeguatezza degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare i trattamenti del suolo adeguati per la preparazione 
all’intervento agro-forestale e del suolo

•	 monitorare il processo di realizzazione degli interventi
•	 organizzare le attività del cantiere forestale, predisponendo le 

condizioni e le misure necessarie alla sicurezza

Conoscenze

•	 leggi e regolamenti nazionali e regionali che regolano la gestione dei 
boschi e delle foreste

•	 metodologie di gestione e di organizzazione efficace di un cantiere 
forestale

•	 modalità di governo del bosco (tipi di taglio)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di selvicoltura generale
•	 problematiche di tipo tecnico, amministrativo ed economico inerenti 

al comparto agro-forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di gestione razionale dei boschi (assestamento forestale)
•	 tipologie di silvicoltura

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 
legnose agrarie

•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali
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Unità di Competenza: 18_AGR-Potatura e taglio di alberi 
Oggetto di Osservazione operazioni di potatura anche in altezza di alberi e arbusti 

Risultato atteso 
gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; procedure 
di sicurezza per la potatura in altezza (imbragaggio, assicurazione corde, ecc.) 
alberi/arbusti potati con tecniche adeguate 

Indicatori adozione della tecnica adeguata allo specifico tipo di albero/arbusto 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le tecniche di taglio adeguate sulla base della disposizione 
dei rami (conifere, latifogli)

•	 maneggiare in sicurezza gli strumenti e le attrezzature manuali e 
meccaniche per la potatura

•	 pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie alla potatura
•	 scegliere i rami e le branche da tagliare in relazione al tipo di intervento 

richiesto (potatura di formazione, potatura di allevamento, ecc.)
•	 svolgere lavori di potatura, ridimensionamento e smontaggio di 

latifoglie e conifere anche in altezza (tree climbing) in condizione di 
sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche degli interventi di potatura: di formazione, di 
allevamento

•	 caratteristiche di base della risposta di alberi e arbusti ad interventi 
di potatura

•	 caratteristiche e condizioni d’uso in sicurezza degli attrezzi necessari 
alla potatura

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

•	 tecniche di potatura integrata con l’uso di macchine potatrici
•	 tecniche di tree climbing
•	 tecniche specifiche di potatura di formazione, di allevamento per le 

diverse tipologie di albero/arbusto

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 24_AGR-Raccolta dei prodotti del bosco 
Oggetto di Osservazione le operazioni di ricerca e raccolta dei prodotti del bosco 
Risultato atteso prodotti raccolti con tecniche adeguate 
Indicatori raccolta dei prodotti del bosco 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare ai prodotti destinati alla vendita gli opportuni dispositivi di 
protezione ed identificazione

•	 applicare le procedure amministrative (compilazione di registri, 
trasmissione comunicazioni, ecc.) previste per le imprese forestali

•	 applicare metodi di raccolta dei prodotti (manuale e meccanizzata) 
adeguata al tipo di prodotto ed alle esigenze di riproduzione

•	 individuare modalità di trasporto adeguate alla tipologia di prodotti 
ed alle condizioni ambientali (caratteristiche del suolo, distanze, vie 
di comunicazione disponibili)

•	 monitorare la crescita del bosco, individuando tempi e modalità 
adeguate per la raccolta dei prodotti

•	 riconoscere i funghi ed i tartufi da raccogliere
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 caratteristiche delle principali tipologie di prodotti (funghi, tartufi 
ecc.) del bosco

•	 caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle 
attrezzature per la raccolta

•	 normativa nazionale e regionale di regolazione della raccolta dei 
prodotti (funghi, tartufi)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

•	 tecniche di raccolta dei prodotti del bosco
•	 tecniche di stoccaggio e conservazione dei prodotti forestali per i 

diversi utilizzi

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.4.1.2 Sugherai e raccoglitori di resine
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Edilizia

Unità di Competenza: 02_EDI-Assistenza al carico, movimentazione, sollevamento e posa 
Oggetto di Osservazione le operazioni di imbracatura del carico 

Risultato atteso 
carichi imbracati stabili e fermi durante le operazioni di sollevamento e movi-
mentazione 

Indicatori

scelta corretta degli accessori da utilizzare per il carico effettuata sulla base 
delle caratteristiche del carico e delle condizioni di sollevamento; stabilità 
e fermezza del carico imbracato; verifica dell’integrità e della portata degli 
accessori di imbracamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare e governare la stabilità e fermezza del carico imbracato 
con l’uso di idoneo strumento (funi, ecc.)

•	 controllare e rifinire il letto di posa (pendenza, regolarità, ecc.)
•	 effettuare correttamente e in sicurezza l’imbracatura del carico dei 

materiali da sollevare
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 identificare e montare correttamente gli accessori coerenti alle 

caratteristiche geometriche e di peso del carico, alle condizioni di 
sollevamento e al posizionamento di destinazione

•	 leggere i manuali d’uso delle macchine
•	 posare ove necessario i fondelli in laterizio e/o calcestruzzo
•	 realizzare ove necessario le connessioni (meccaniche, saldature, ecc.)
•	 utilizzare i dpi e operare osservando le prescrizioni di sicurezza in 

tutte le diverse fasi del lavoro
•	 utilizzare la comunicazione gestuale e/o via radio in situazione 

operativa
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori 

(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione 
della segnaletica, ecc.)

•	 dispositivi di sicurezza e prescrizioni di comportamento in sicurezza 
nelle diverse lavorazioni

•	 elementi di statica
•	 libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di 

informazioni contenute, ecc.
•	 responsabilità del lavoratore nell’utilizzo delle macchine
•	 rischi, pericoli, condizioni di stabilità delle macchine
•	 tecniche di imbraco dei materiali per garantirne la stabilità, rispetto 

delle portate indicate nei mezzi di imbracatura
•	 tipologie e caratteristiche degli accessori per il sollevamento (ganci, 

forche, fasce, ecc.) e criteri di scelta a seconda del tipo di carico

Ref. CP2011

6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
6.1.2.6.1 Asfaltisti
6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni 
assimila...
6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 03_EDI-Assistenza allo scavo e movimento terra 
Oggetto di Osservazione le operazioni di assistenza allo scavo 

Risultato atteso 
assistenza allo scavo eseguita in coerenza con le indicazioni ricevute e le nor-
me di sicurezza sul luogo di lavoro 

Indicatori

allestimento dei confinamenti per la sicurezza dei terzi (parapetti, barriere 
segnaletiche, ecc.) e della segnaletica (vie obbligatorie per il transito degli 
automezzi e delle persone) sulla base delle indicazioni ricevute e seguendo le 
norme di sicurezza; allestimento opere di sostegno alla sicurezza applicando 
correttamente e in sicurezza armature, contrafforti o puntelli; posizionamento 
rampe, passerelle, scale in modo da garantire la sicurezza degli operatori che 
vi debbono accedere 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 apporre segnaletica di sicurezza (transito persone e automezzi, ecc.)
•	 comunicare in modo efficace con il conduttore del mezzo
•	 gestire secondo le norme i materiali di scavo
•	 installare sistemi di segnalazione a bordo scavo
•	 leggere i disegni del progetto di scavo
•	 leggere i manuali d’uso delle macchine
•	 operare, seguire le indicazioni del responsabile, coordinarsi con la 

squadra, applicare le norme di sicurezza
•	 posizionare rampe, passerelle, scale, ecc., per raggiungere il fondo 

dello scavo
•	 predisporre l’area di intervento e allestire le opere di protezione 

dell’area
•	 realizzare opere di protezione degli scavi (armature, contrafforti, 

puntelli) in riferimento alla pendenza delle pareti, all’altezza/
profondità, alla coesione del terreno, ecc.

•	 tracciare le superfici di scavo su indicazione del preposto
•	 utilizzare dpi
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno (omogeneità, 
compattezza, alternanza stratigrafica, pendenza, ecc.)

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori 

(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione 
della segnaletica, ecc.)

•	 elementi di fisica alla base della realizzazione di scavi sicuri (rapporti 
consistenza terreno, pendenza pareti, profondità, ecc.)

•	 libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di 
informazioni contenute, ecc.

•	 materiali, condizioni di qualità e efficienza e loro proprietà ed usi
•	 procedimenti operativi secondo buona tecnica per le diverse attività
•	 responsabilità del lavoratore nell’utilizzo delle macchine
•	 rischi, pericoli, strutture e misure di protezione utili per la sicurezza 

degli operatori e dello scavo, regole e prescrizioni
•	 tipologie di macchine per il movimento terra (pale, escavatori, terne, 

ecc.) e relativi dispositivi di sicurezza

Ref. CP2011

6.1.2.5.2 Armatori di ferrovie
6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
6.1.2.6.1 Asfaltisti
7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e manuten-
zione di strade,...
6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
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Unità di Competenza: 24_EDI-Posa base e manto stradale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di posa del manto stradale 

Risultato atteso 
posa del manto stradale effettuata sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) 
e delle norme di sicurezza 

Indicatori

identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina per la 
posa del manto stradale; esecuzione corretta dei controlli preliminari per l’u-
tilizzo della macchina; identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e 
al tipo di lavorazione, degli accessori adatti; esecuzione corretta e in sicurezza 
delle manovre necessarie per la posa del manto stradale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le tecniche per le diverse fasi della realizzazione del manto 
stradale (base, stesa conglomerato bituminoso, asfaltatura, rullatura 
asfalto, ecc.)

•	 comunicare con diversi mezzi e cooperare con le squadre
•	 eseguire opere di contenimento e rilevati stradali con utilizzo di 

materiale idoneo e nel rispetto della normativa ambientale
•	 garantire controllo e manutenzione ordinaria
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 operare in sicurezza in contesti pericolosi (strade aperte al traffico, 

ecc.) e con l’uso di macchine e materiali speciali
•	 posizionare le macchine correttamente lungo il cantiere stradale
•	 utilizzare dpi
•	 utilizzare in sicurezza le macchine (vibrofinitrice, emulsionatrice, fresa, 

rullo per asfalti, ecc.) consultando i manuali
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori 

(linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione 
della segnaletica ecc.)

•	 pericolosità dei materiali e uso in sicurezza (tempi di esposizione a 
sostanze, ecc.)

•	 responsabilità del lavoratore nell’utilizzo delle macchine
•	 rischi, pericoli, prescrizioni e procedure di sicurezza nelle diverse 

lavorazioni
•	 tecniche di posa del manto stradale e relative misure di sicurezza e 

prevenzione
•	 tecniche e materiali per la realizzazione della base (per la realizzazione 

della massicciata con inerti di adeguata pezzatura, per la posa e la 
finitura del legante, ecc.)

•	 tecniche e procedimenti di verifica e manutenzione del mezzo prima 
durante e dopo l’uso

•	 tecnologia delle macchine per la posa del manto stradale: tipologie, 
caratteristiche e campi di impiego delle macchine e dei principali 
accessori

Ref. CP2011
6.1.2.6.1 Asfaltisti
7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 25_EDI-Posa elementi complementari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di posa degli elementi complementari 

Risultato atteso 
posa degli elementi complementari effettuata sulla base delle indicazioni 
(disegno, ecc.) e delle norme di sicurezza 

Indicatori

identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina per la 
posa degli elementi complementari; esecuzione corretta dei controlli preli-
minari per l’utilizzo della macchina; identificazione e utilizzo, sulla base delle 
indicazioni e al tipo di lavorazione, degli accessori adatti; esecuzione corretta 
e in sicurezza delle manovre necessarie per la posa degli elementi fissi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare le tecniche per la posa dei diversi elementi per il sostegno 
e per la regimentazione delle acque meteoriche, degli elementi fissi e 
della segnaletica

•	 comunicare con diversi mezzi e cooperare con le squadre
•	 garantire controllo e manutenzione ordinaria
•	 gestire gli scarti secondo le norme e l’organizzazione del cantiere
•	 individuare, secondo le indicazioni progettuali e le indicazioni del 

responsabile, la posa in opera degli elementi complementari
•	 leggere i manuali d’uso delle macchine
•	 operare in sicurezza in contesti pericolosi (strade aperte al traffico, 

ecc.) e con l’uso di macchine e materiali speciali
•	 posizionare le macchine correttamente lungo il cantiere stradale
•	 utilizzare dpi
•	 utilizzare in sicurezza le macchine (battipalo, ecc.) per la posa degli 

elementi consultando i manuali
•	 verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in 

coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Conoscenze

•	 caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno (omogeneità, 
compattezza, alternanza stratigrafica, pendenza, ecc.)

•	 criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere
•	 criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri opera-

tori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazio-
ne della segnaletica ecc.)

•	 elementi di fisica alla base della posa degli elementi complementari 
(consistenza terreno, pendenze, profondità, ecc.)

•	 i libretti d’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di 
informazioni contenute, ecc.

•	 responsabilità del lavoratore nell’utilizzo delle macchine
•	 tecniche e procedimenti di verifica dei mezzi e attrezzature prima, du-

rante e dopo l’uso
•	 tecniche per la posa degli elementi fissi e relative misure di sicurezza 

e prevenzione
•	 tecnologia delle macchine e attrezzature per la posa degli elementi 

fissi: tipologie, caratteristiche e campi di impiego delle macchine, del-
le attrezzature e dei principali accessori

•	 tipologia delle opere e strumenti per il governo delle acque meteori-
che (scoli, cunette, tombini, ecc.)

•	 tipologie e funzione dei diversi elementi fissi verticali (guardrail, se-
gnaletica verticale, barriere frangi luce, ecc.) e orizzontali (segnaletica)

Ref. CP2011
6.1.2.6.1 Asfaltisti
7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
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Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

Unità di Competenza: 
21_EST-Gestione operativa in remoto del processo di primo trattamento 
oil e gas 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione operativa in remoto del processo di primo 
trattamento oil e gas

Risultato atteso 
processo di primo trattamento oil e gas gestito e controllato in remoto in 
modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di gestione e controllo in remoto del 
processo di primo trattamento oil e gas 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di gestione e controllo dei processi di 
disidratazione e addolcimento del gas estratto

•	 applicare procedure di gestione e controllo dei processi di 
separazione, stabilizzazione e stoccaggio del greggio

•	 applicare procedure di gestione e controllo dell’impianto di 
desolforazione (impianto claus-scot)

•	 applicare procedure di messa in servizio e fermata di termodistruttori
•	 applicare tecniche di regolazione pid
•	 individuare e segnalare anomalie di processo e di impianto
•	 leggere diagrammi di processo
•	 leggere piani di lavoro
•	 relazionarsi con altri operatori del comparto oil e gas
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 utilizzare software di controllo di impianti oil e gas

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei software di controllo di impianti 
oil e gas

•	 caratteristiche e funzionamento della strumentazione elettronica in 
impianti oil e gas

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature meccaniche 
statiche utilizzate per il primo trattamento petrolifero

•	 caratteristiche e funzionamento di strumentazioni pneumatiche
•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti di misura (della 

pressione, della portata, dei livelli, della temperatura, ecc.)
•	 caratteristiche e impiego di materiali e strumenti per l’impiantistica 

oil e gas
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi di primo trattamento oil e gas
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico-fisiche dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e 

strumenti utilizzati nel comparto oil e gas

Ref. CP2011
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 37_EST-Rilevazione e segnalazione di anomalie elettrostrumentali 
Oggetto di Osservazione le operazioni di rilevazione e segnalazione di anomalie elettrostrumentali 
Risultato atteso anomalie elettrostrumentali individuate e segnalate in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di controllo e segnalazione di anomalie 
elettrostrumentali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di segnalazione anomalie
•	 eseguire controlli (visivi e strumentali) di funzionamento su 

apparecchiature elettroniche
•	 leggere schemi elettrici/elettronici
•	 relazionarsi con altri operatori del comparto oil e gas
•	 tarare, manutenere ed utilizzare strumenti di misura (della pressione, 

della portata dei livelli, della temperatura)
•	 tarare, utilizzare e manutenere strumentazioni elettroniche
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas

Conoscenze

•	 caratteristica e funzionamento della strumentazione elettronica in 
impianti oil e gas

•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti di misura (della pres-
sione, della portata, dei livelli, della temperatura, ecc.)

•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 nozioni di base di elettronica
•	 nozioni di base di elettrotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico-fisiche dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambien-

te
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e stru-

menti utilizzati nel comparto oil e gas

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 39_EST-Rilevazione e segnalazione di anomalie meccaniche 
Oggetto di Osservazione le operazioni di rilevazione e segnalazione di anomalie meccaniche 
Risultato atteso anomalie meccaniche individuate e segnalate in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di controllo e segnalazione di anomalie 
meccaniche 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di segnalazione anomalie
•	 eseguire controlli visivi del funzionamento degli impianti
•	 relazionarsi con altri operatori del comparto oil e gas
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature meccaniche 
statiche utilizzate per il primo trattamento petrolifero

•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti di misura (della 
pressione, della portata, dei livelli, della temperatura, ecc.)

•	 controlli non distruttivi: tecniche di esame visivo
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 meccanica applicata a macchine rotanti utilizzate per il primo 

trattamento petrolifero
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Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-
teria di sicurezza

•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico-fisiche dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambien-

te
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e stru-

menti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e tecniche di manutenzione meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

Unità di Competenza: 41_EST-Supervisione delle operazioni di manutenzione meccanica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di supervisione delle operazioni di manutenzione meccanica 
Risultato atteso interventi di manutenzione meccanica adeguatamente controllati e verificati 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di controllo e verifica delle operazioni di 
manutenzione meccanica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 compilare la modulistica per la manutenzione
•	 effettuare attività di controllo e verifica delle operazioni di 

manutenzione meccanica degli impianti
•	 relazionarsi con altri operatori del comparto oil e gas
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature meccaniche sta-
tiche utilizzate per il primo trattamento petrolifero

•	 caratteristiche e impiego di materiali e strumenti per l’impiantistica 
oil e gas

•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 meccanica applicata a macchine rotanti utilizzate per il primo tratta-

mento petrolifero
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico-fisiche dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tecniche di montaggio e smontaggio di componenti di impianti oil 

e gas
•	 tecniche di saldatura
•	 tecnologia meccanica applicata agli impianti industriali
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e stru-

menti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e tecniche di manutenzione meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

42_EST-Supervisione e verifica delle operazioni di manutenzione 
elettrostrumentali 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supervisione e verifica delle operazioni di manutenzione 
elettrostrumentale 

Risultato atteso 
interventi di manutenzione elettrostrumentale adeguatamente controllati e 
verificati 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di controllo e verifica delle operazioni di 
manutenzione elettrostrumentale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 compilare la modulistica per la manutenzione
•	 effettuare attività di controllo e verifica delle operazioni di 

manutenzione elettrostrumentale degli impianti
•	 leggere diagrammi di processo
•	 relazionarsi con altri operatori del comparto oil e gas
•	 utilizzare lessico tecnico del comparto oil e gas

Conoscenze

•	 caratteristica e funzionamento della strumentazione elettronica in 
impianti oil e gas

•	 caratteristiche e funzionamento di strumentazioni pneumatiche
•	 caratteristiche e funzionamento di strumenti di misura (della pres-

sione, della portata, dei livelli, della temperatura, ecc.)
•	 lessico tecnico del comparto oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica oil e gas
•	 lingua inglese: lessico e fraseologia tecnica per l’impiantistica
•	 nozioni di base di elettronica
•	 nozioni di base di elettrotecnica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 proprietà chimico-fisiche del petrolio e dei suoi derivati
•	 proprietà chimico-fisiche  dell’H2S ed effetti sull’uomo e sull’ambiente
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali 

e specifiche)
•	 tipologia, funzionalità e ciclo di vita di impianti, macchinari e stru-

menti utilizzati nel comparto oil e gas
•	 tipologie e tecniche di manutenzione elettrica
•	 tipologie e tecniche di manutenzione elettrostrumentale
•	 tipologie e tecniche di manutenzione meccanica

Ref. CP2011

•	 7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi

•	 7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi
•	 7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
•	 3.1.3.2.2 Tecnici minerari
•	 7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
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regionale delle 
qualificazioni
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Meccanica, produzione e manutenzione 
di macchinari, impiantistica

Unità di Competenza: 08_MEC-Certificazione dell’esito della revisione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di certificazione dell’esito della revisione 
Risultato atteso documenti del veicolo in regola per la circolazione 
Indicatori registrazione sui documenti di circolazione degli esiti della revisione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 interpretare i dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche
•	 registrare gli esiti delle prove presso il CED del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti
•	 registrare sui documenti di circolazione gli esiti della revisione
•	 verificare l’esito delle singole prove in confronto con i valori limite previsti 

dalla normativa vigente

Conoscenze

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia 

di sicurezza
•	 procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione
•	 referti delle prove strumentali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 
16_MEC-Controllo della funzionalità della linea di revisione e del software di 
gestione della linea 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di controllo del funzionamento della linea di revisione e del relativo 
software 

Risultato atteso linea di revisione funzionante nella parte sia meccanica che informatica 

Indicatori
verifica del funzionamento apparecchiature della linea di revisione e del relativo 
software 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 utilizzare strumenti di gestione del sistema sw mctcnet
•	 utilizzare strumenti di gestione del sw di linea
•	 verificare la funzionalità del programma di gestione informatizzata se 

necessario richiedendo l’intervento di un tecnico specializzato
•	 verificare la funzionalità della linea di revisione provvedendo se necessario 

all’intervento di ripristino

Conoscenze

•	 attrezzature e strumentazione per il processo di revisione (linea collaudo) e 
relativo software di gestione e di comunicazione mctcnet

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 equipaggiamenti obbligatori e facoltativi
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 obblighi giuridici ed amministrativi connessi alla attività di revisione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia 

di sicurezza
•	 procedure relative ai controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di 

esecuzione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tipologie di veicolo e relativi documenti di individuazione

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore



1633

Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 26_MEC-Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del veicolo 
Oggetto di Osservazione le operazioni preliminari di individuazione del veicolo 

Risultato atteso 
caratteristiche tecniche e destinazioni di utilizzo del veicolo individuate ai fini delle 
modalità di revisione 

Indicatori controllo degli elementi di identificazione sui documenti di circolazione del veicolo 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 individuare il tipo di verifica pertinente al tipo di veicolo
•	 interpretare gli elementi di identificazione del veicolo riportati sui 

documenti di circolazione
•	 riconoscere le diverse tipologie di veicolo in rapporto alle caratteristiche 

tecniche ed alla destinazione di utilizzo

Conoscenze

•	 documenti di circolazione e normativa vigente in merito
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia 

di sicurezza
•	 schede tecniche dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore

Unità di Competenza: 37_MEC-Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali e visive 
Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica e controllo del veicolo 

Risultato atteso 
parametri di sicurezza per la circolazione su strada e per il rispetto ambientale 
verificati ed approvati 

Indicatori
controllo del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di 
illuminazione; controllo del grado di inquinamento rispetto ai parametri prescritti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza 
sul lavoro

•	 effettuare i controlli supplementari stabiliti dalla normativa per veicoli de-
stinati al trasporto pubblico di persone

•	 effettuare la analisi a vista dell’avantreno: aspetto gomme e prova sospen-
sioni

•	 gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l’ordine, la pulizia 
e la funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste

•	 utilizzare il banco di prova freni a rullo e piastre
•	 utilizzare il fonometro per controllare la rumorosità ed il livello di inquina-

mento acustico dell’impianto di scarico e dell’avvisatore acustico
•	 utilizzare l’opacimetro e l’analizzatore dei gas di scarico
•	 verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di segnala-

zione, di illuminazione

Conoscenze

•	 controlli supplementari per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone
•	 impianti di trasmissione e di frenata
•	 nuovo codice della strada e normativa di riferimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza
•	 principi di logica dei circuiti, dell’elettrotecnica e dell’elettronica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e speci-

fiche)
•	 sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, condizionamento e car-

burazione
•	 strumenti di misura e controllo per la verifica di componenti meccanici, elet-

trici ed elettronici
•	 tecnologia dell’autovettura: componentistica, motore, carrozzeria, elettroni-

ca, idraulica
•	 tipologia e funzionamento dei tester per valutare i parametri di inquinamen-

to

Ref. CP2011
•	 6.2.4.1.5 Elettrauto
•	 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore
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regionale delle 
qualificazioni
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Produzioni Alimentari

Unità di Competenza: 
15_ALI-Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-
forestali 

Oggetto di Osservazione interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni 
Risultato atteso diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni 
Indicatori rilevazione della presenza di patologie, insetti e parassiti di tipo comune 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 definire un sistema di difesa colturale integrato, con strategie di 
applicazione selettiva degli interventi

•	 individuare e riconoscere patologie, insetti e parassiti, funghi e batteri, 
più significativi e diffusi

•	 individuare gli interventi appropriati di prevenzione e cura in relazione 
alle patologie rilevate

•	 valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello di 
salute

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche

•	 principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 specie e varietà colturali e relative caratteristiche
•	 tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto e forestali
•	 tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più 

comuni delle piante e dei terreni

Ref. CP2011

•	 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni 

legnose agrarie
•	 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive 

in serra, di...
•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 

campo
•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di 

coltivazioni...
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
•	 3.2.2.1.2 Tecnici forestali

Unità di Competenza: 23_ALI-Gestione del terreno 
Oggetto di Osservazione programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli operatori 
Risultato atteso programma degli interventi 

Indicatori
osservazioni metereologiche; programmazione delle attività; verifica delle 
condizioni di sicurezza di effettuazione degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 individuare le operazioni di gestione del terreno (lavorazioni, 
inerbimento, diserbo) necessarie a mantenerne elevata la fertilità e 
le potenzialità produttive anche in considerazione di un approccio 
multifunzionale all’agricoltura

•	 programmare il piano delle lavorazioni sulla base degli indicatori 
agronomici e florovivaistici

•	 valutare lo stato e la qualità del terreno (livello di drenaggio, magro o 
grasso, sabbioso, argilloso)



1635

Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche 
agronomiche e florovivaistiche

•	 elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)
•	 principali tecniche di inerbimento e diserbo per la gestione del suolo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni
•	 principi e tecniche di tutela del suolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legno-
se agrarie

•	 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno 
campo

•	 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
•	 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di 

coltivazioni, ecc.)
•	 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
•	 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

Unità di Competenza: 47_ALI-Raccolta e trattamenti delle acque 
Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta e trattamento acqua 
Risultato atteso acque trattate secondo procedure corrette 

Indicatori
gestione delle tecniche, degli impianti e dei macchinari nella produzione di 
acque minerali; gestione delle operazioni in sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il 
sistema di monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

•	 eseguire correttamente i trattamenti consentiti dalla legge sulle acque, 
secondo i dosaggi e le procedure definite, conducendo in sicurezza 
gli impianti ed i macchinari specifici (fililtrazione, decantazione ed 
eventuale ossigenazione per la separazione dei composti, rimozione e 
aggiunta di anidride carbonica)

•	 monitorare le fasi di captazione, canalizzazione, elevazione meccanica 
delle acque, assicurando il corretto approvvigionamento in vasche e 
serbatoi

•	 monitorare visivamente e costantemente le caratteristiche chimiche, 
fisiche e organolettiche del prodotto

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento degli impianti per la captazione, 
canalizzazione e raccolta delle acque dalle fonti naturali

•	 ciclo di raccolta e produzione acque minerali
•	 legislazione italiana e direttive europee in materia di prelevamento di 

acque minerali naturali e trattamenti consentiti
•	 norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard 

qualitativi di produzione
•	 principali tipologie di acque minerali e relative caratteristiche chimico-

fisiche e organolettiche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di base della gestione e tutela delle fonti idriche naturali
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche per la filtrazione, decantazione, ossigenazione eliminazione/

incorporazione anidride carbonica

Ref. CP2011
•	 7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la produzione di bevande 

analcoliche e gass...
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Servizi culturali e di spettacolo

Unità di Competenza: 23_SPE-Documentazione e archiviazione dell’intervento di restauro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di documentazione e archiviazione dell’intervento 

Risultato atteso 
documentazione dell’intervento esaustiva, costantemente aggiornata e 
correttamente archiviata 

Indicatori
impiego di tecniche specifiche (grafiche e fotografiche) per la documentazione 
dell’intervento; utilizzo di procedure di aggiornamento della documentazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 

Capacità

•	 curare l’aggiornamento delle operazioni di documentazione, 
catalogazione e archiviazione col procedere dell’intervento

•	 svolgere attività di catalogazione e archiviazione dei documenti 
prodotti

•	 svolgere attività di documentazione di tutte le fasi dell’intervento

Conoscenze

•	 applicativi specifici per la documentazione e catalogazione degli 
interventi di restauro

•	 metodi e strumenti di riproduzione grafica e fotografica
•	 nozioni di digitalizzazione, catalogazione e archiviazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
Ref. CP2011 •	 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali

Unità di Competenza: 
26_SPE-Gestione dell’ambiente di lavoro e movimentazione delle opere 
d’arte 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dell’ambiente di lavoro e di movimentazione dell’opera 

Risultato atteso 
ambiente di lavoro gestito in sicurezza e completo dei materiali e strumenti 
necessari al restauro 

Indicatori
rispetto delle norme e procedure di movimentazione delle opere; rifornimento 
e impiego di strumenti e materiali specifici per l’intervento; rispetto delle norme 
di sicurezza, stoccaggio e smaltimento delle sostanze nocive/tossiche 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 curare il monitoraggio e il rifornimento dei materiali da impiegare
•	 predisporre i materiali e le strutture (ponteggi e altro) secondo quanto 

previsto dal progetto
•	 provvedere allo smaltimento e stoccaggio dei materiali e delle 

sostanze nocive / tossiche
•	 svolgere attività di imballaggio e movimentazione delle opere sotto la 

supervisione del responsabile dell’intervento

Conoscenze

•	 nozioni e metodi di movimentazione delle opere
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 smaltimento e stoccaggio dei materiali e sostanze nocive/tossiche
•	 tecniche di imballaggio e trasporto delle opere in condizioni di 

sicurezza

Ref. CP2011
•	 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei



1637

Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 44_SPE-Realizzazione del montaggio tradizionale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di montaggio tradizionale 
Risultato atteso riprese analizzate, selezionate, tagliate, montate e trasposte in digitale 

Indicatori
selezione e taglio del materiale girato; corretto utilizzo dei sistemi di montaggio 
digitale del materiale girato in pellicola; archiviazione e gestione del materiale 
montato e degli scarti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 analizzare le riprese attraverso la visione in moviola del materiale girato
•	 predisporre i rulli di pellicola per la fase di lavorazione
•	 supportare il regista nella selezione dei fotogrammi e nel taglio delle 

sequenze
•	 utilizzare adeguate procedure di archiviazione del materiale girato e 

degli scarti di lavorazione
•	 utilizzare sistemi di montaggio digitale per la trasposizione in dati 

informatici del materiale girato su pellicola

Conoscenze

•	 aspetti culturali, progettuali, tecnici, dalla produzione e postproduzione 
di prodotti video nelle aree dell’intrattenimento e dell’informazione

•	 fondamenti teorici del montaggio
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di montaggio elettronico-digitale
•	 tecniche per il montaggio tradizionale/meccanico della pellicola 

(moviola, kem, steenbeck, prevost e moritone)
•	 tecniche per l’archiviazione del materiale girato e degli scarti di 

lavorazione

Ref. CP2011

•	 2.5.5.2.1 Registi
•	 3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-

cinematografica
•	 3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico
•	 3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

Unità di Competenza: 48_SPE-Realizzazione dell’intervento di restauro 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione dell’intervento di restauro 

Risultato atteso 
intervento di restauro condotto con l’impiego di tecniche adeguate e 
attentamente documentato 

Indicatori
impiego di tecniche di prevenzione, manutenzione e restauro; utilizzo di 
procedure di aggiornamento al responsabile sullo stato degli interventi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 attuare, sotto la direzione del restauratore, il progetto di prevenzione, 
manutenzione, restauro

•	 documentare e comunicare al responsabile dell’intervento eventuali 
criticità emerse

•	 utilizzare strumenti e tecniche previste dal piano di intervento

Conoscenze

•	 fenomenologia del degrado dei beni e principali tecniche diagnostiche
•	 metodologie e tecniche di intervento (prevenzione/manutenzione/

restauro)
•	 nozioni di chimica, fisica e biologia
•	 parametri ambientali ottimali di conservazione delle differenti tipologie 

di beni
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 storia del restauro
•	 tecnologia dei materiali costitutivi dei beni
•	 tecnologia dei materiali di restauro

Ref. CP2011
•	 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali
•	 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
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qualificazioni
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Unità di Competenza: 50_SPE-Supporto allo studio preliminare del bene e del contesto 
Oggetto di Osservazione le operazioni di supporto allo studio del bene e del contesto 
Risultato atteso opera correttamente valutata da un punto di vista artistico, storico e diagnostico 

Indicatori
analisi storico-artistica dell’opera; analisi diagnostica dello stato di degrado 
dell’opera; individuazione delle tecniche di restauro da impiegare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 collaborare, sotto la direzione del restauratore, alla individuazione delle 
tecniche e dei materiali utilizzati per la costruzione originaria del bene 
e per i successivi interventi di restauro

•	 collaborare, sotto la direzione del restauratore, alla ricostruzione storica 
e artistica del bene

•	 documentare con fotografie lo stato del bene
•	 raccogliere dati per la valutazione dello stato di conservazione del bene

Conoscenze

•	 fenomenologia del degrado dei beni e principali tecniche diagnostiche
•	 fondamenti di storia dell’arte e archeologia
•	 metodologie e tecniche di intervento (prevenzione/manutenzione/

restauro)
•	 nozioni di chimica, fisica e biologia
•	 parametri ambientali ottimali di conservazione delle differenti tipologie 

di beni
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 storia del restauro
•	 storia delle tecniche artistiche
•	 tecnologia dei materiali costitutivi dei beni
•	 tecnologia dei materiali di restauro

Ref. CP2011
•	 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
•	 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Servizi di distribuzione commerciale

Unità di Competenza: 
02_COM-Accoglienza ed assistenza al cliente per la compravendita/
locazione di beni immobili 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di accoglienza ed assistenza al cliente per la compravendita/
locazione di beni immobili 

Risultato atteso 
cliente adeguatamente accolto ed assistito per la compravendita/locazione di 
beni immobili 

Indicatori
corretta lettura dei bisogni/aspettative del cliente; efficace comunicazione 
delle caratteristiche degli immobili 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare 
caratteristiche e condizioni del servizio di gestione immobili richiesto

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare le 
condizioni contrattuali e le agevolazioni finanziarie relative all’acquisto/
locazione dell’immobile

•	 applicare tecniche di persuasione e comunicazione efficace nel 
presentare gli immobili disponibili all’acquisto/locazione

•	 fornire assistenza al cliente dopo la conclusione del contratto di 
compravendita/locazione di immobili

•	 fornire assistenza al cliente nelle pratiche bancarie o notarili
•	 individuare la tipologia di immobile adeguato alle esigenze del cliente
•	 individuare la tipologia di servizio adeguato alle esigenze del cliente
•	 interpretare bisogni/aspettative della clientela
•	 predisporre gli incontri per la visita agli immobili selezionati

Conoscenze

•	 catasto
•	 credito fondiario ed edilizio
•	 diritto urbanistico (concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia; 

condono edilizio)
•	 disciplina legislativa e contrattuale della attività di agente e rappresentante
•	 elementi di diritto civile
•	 finanziamenti e agevolazioni finanziarie relative agli immobili
•	 mercato immobiliare
•	 normativa in materia di attività immobiliari
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 nozioni di diritto tributario connesso alle attività immobiliari
•	 nozioni di estimo (metodi di stima, estimo rurale, estimo civile)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia 

di sicurezza
•	 registri immobiliari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 usi e consuetudini locali inerenti le attività immobiliari

Ref. CP2011 •	 3.3.4.5.0 Agenti e periti immobiliari
Unità di Competenza: 04_COM-Conclusione economica della transazione commerciale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di conclusione economica della transazione commerciale 
Risultato atteso transazione commerciale correttamente eseguita sotto il profilo economico 

Indicatori
corretta esecuzione delle procedure di incasso/pagamento; efficace gestione 
delle pratiche di richiesta di finanziamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le procedure previste per la consegna della documentazione 
relativa all’incasso/pagamento realizzato

•	 applicare le procedure previste per la raccolta e l’inoltro della 
documentazione necessaria all’istruttoria per le operazioni di finanziamento

•	 applicare le procedure previste per la riscossione dei pagamenti
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle richieste 

di finanziamento per l’acquisto di prodotti non alimentari
•	 fornire assistenza al cliente nelle operazioni di pagamento elettronico
•	 identificare i diversi sistemi di pagamento (assegni, bancomat, carte di 

credito, ecc.)
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Conoscenze

•	 adempimenti fiscali relativi all’intermediazione commerciale
•	 elementi di contabilità
•	 modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di credito, 

ecc.)
•	 normativa in materia di intermediazione commerciale
•	 normativa su commercio e relativa contrattualistica nazionale ed 

internazionale
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 nozioni di diritto civile e commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tipologie e procedure di finanziamento

Ref. CP2011

•	 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 3.3.4.2.0 Agenti di commercio
•	 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
•	 3.3.4.6.0 Rappresentanti di commercio
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza: 16_COM-Gestione degli ordini di vendita di prodotti alimentari e non 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione degli ordini di vendita di prodotti alimentari e non 
Risultato atteso ordini di vendita correttamente evasi e monitorati 

Indicatori
corretta redazione dell’ordine o commessa di vendita/acquisto; corretta 
esecuzione delle procedure per la consegna della merce e della documentazione 
relativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare i criteri per la redazione del preventivo di vendita
•	 applicare i criteri per la redazione dell’ordine o commessa e la 

pianificazione dei tempi e delle modalità di consegna
•	 applicare le procedure stabilite per la consegna della documentazione 

relativa alla vendita conclusa
•	 applicare le procedure stabilite per la consegna della merce/prodotto 

conforme alle esigenze del cliente e della relativa documentazione
•	 applicare tecniche di report efficace con la struttura aziendale
•	 monitorare l’evasione dell’ordine di vendita

Conoscenze

•	 elementi di contabilità
•	 normativa in materia di intermediazione commerciale
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 nozioni di diritto civile e commerciale
•	 nozioni di igiene e sicurezza alimentare
•	 nozioni di merceologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 processi e servizi della distribuzione commerciale
•	 produzioni e strategie delle parti coinvolte nella trattativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di gestione della trattativa commerciale
•	 tecniche di promozione e vendita

Ref. CP2011
•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

20_COM-Gestione della relazione con il cliente nella vendita fuori dal 
negozio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione della relazione con il cliente nella vendita fuori dal 
negozio 

Risultato atteso cliente efficacemente assistito e persuaso all’acquisto 

Indicatori
corretta lettura delle esigenze del cliente; efficace comunicazione delle 
caratteristiche e delle condizioni di vendita dei prodotti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare le 
modalità e condizioni di pagamento

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici di prodotti a catalogo o in visione diretta

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle 
richieste di finanziamento per l’acquisto di prodotti non alimentari

•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 
caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 identificare la tipologia di prodotto adeguato alle esigenze e richieste 
del cliente

Conoscenze

•	 elementi di etica professionale
•	 normativa in materia commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
•	 5.1.3.2.0 Dimostratori e professioni assimilate
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.2.5.1 Venditori a domicilio
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 21_COM-Gestione della trattativa commerciale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della trattativa commerciale 
Risultato atteso trattativa commerciale efficacemente condotta e conclusa 
Indicatori efficace gestione della trattativa commerciale 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nel presentare le 
modalità e condizioni di pagamento

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 applicare tecniche di gestione efficace della trattativa commerciale
•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 

caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 formulare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze delle 
parti coinvolte nella trattativa

•	 interpretare bisogni ed esigenze delle parti coinvolte nella trattativa

Conoscenze

•	 disciplina legislativa e contrattuale della attività di agente e 
rappresentante

•	 elementi di etica professionale
•	 elementi di innovazione commerciale
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
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Conoscenze

•	 nozioni di diritto civile e commerciale
•	 nozioni di diritto del lavoro
•	 nozioni di diritto tributario relativo alle transazioni commerciali
•	 nozioni di igiene e sicurezza alimentare
•	 nozioni di merceologia
•	 nozioni tecniche concernenti produzione, circolazione, trasformazione, 

commercializzazione e utilizzazione delle merci oggetto della trattativa
•	 organizzazione aziendale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 produzioni e strategie delle parti coinvolte nella trattativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di gestione della trattativa commerciale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di 

vendita
•	 una o più lingue straniere
•	 usi e consuetudini inerenti il commercio locale

Ref. CP2011

•	 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
•	 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
•	 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza: 
22_COM-Gestione della trattativa per la compravendita/locazione di beni 
immobili 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione della trattativa per la compravendita/locazione di beni 
immobili 

Risultato atteso 
trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili efficacemente 
condotta e conclusa 

Indicatori
efficace gestione della trattativa di compravendita/locazione di beni immobili; 
corretta lettura ed interpretazione della documentazione relativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare i criteri per la redazione di contratti di compravendita/loca-
zione di beni immobili

•	 applicare le procedure previste per la riscossione della commissione 
pattuita

•	 applicare tecniche di gestione efficace della trattativa per la compra-
vendita/locazione di beni immobili

•	 formulare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze delle par-
ti coinvolte nella trattativa

•	 interpretare bisogni ed esigenze delle parti coinvolte nella trattativa
•	 leggere ed interpretare contratti di compravendita/locazione di beni 

immobili
•	 leggere ed interpretare la documentazione urbanistica e fiscale sugli 

immobili (concessioni, licenze, adempimenti fiscali, ecc.)

Conoscenze

•	 catasto
•	 contratti di locazione finanziaria (leasing immobiliare)
•	 credito fondiario ed edilizio
•	 diritto urbanistico (concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edi-

lizia, condono edilizio)
•	 disciplina legislativa e contrattuale della attività di agente e rappre-

sentante
•	 elementi di diritto civile
•	 finanziamenti e agevolazioni finanziarie relative agli immobili
•	 mercato immobiliare
•	 normativa in materia di attività immobiliari
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 nozioni di diritto tributario connesso alle attività immobiliari



1643

Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 nozioni di estimo (metodi di stima, estimo rurale, estimo civile)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 registri immobiliari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di gestione della trattativa di compravendita/locazione 

immobiliare
•	 usi e consuetudini locali inerenti le attività immobiliari

Ref. CP2011 •	 3.3.4.5.0 Agenti e periti immobiliari
Unità di Competenza: 24_COM-Gestione di immobili per conto terzi 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione di immobili per conto terzi 
Risultato atteso immobili efficacemente gestiti per conto terzi 

Indicatori
corretta predisposizione degli adempimenti necessari alla gestione di 
un immobile per conto terzi; corretta pianificazione degli interventi di 
manutenzione su immobili 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace con i conduttori degli 
immobili e con enti e strutture di riferimento

•	 applicare tecniche di gestione dei conflitti e di problem solving per la 
conclusione positiva di imprevisti e problematiche emergenti

•	 applicare tecniche di pianificazione ed organizzazione di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria all’immobile gestito

•	 gestire i contratti di locazione per conto del cliente (redazione e 
rinnovo)

•	 gestire incassi e pagamenti relativi all’immobile gestito
•	 predisporre controlli ed interventi richiesti dalle normative vigenti per 

la prevenzione e la sicurezza di impianti e attrezzature
•	 predisporre gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi 

all’immobile gestito per c/terzi
•	 utilizzare sistemi informatici e/o manuali per la archiviazione delle 

informazioni relative alle diverse pratiche espletate

Conoscenze

•	 catasto
•	 credito fondiario ed edilizio
•	 diritto urbanistico (concessioni, autorizzazioni e licenze in materia 

edilizia; condono edilizio)
•	 disciplina legislativa e contrattuale della attività di agente e 

rappresentante
•	 elementi di diritto civile
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 nozioni di diritto tributario connesso alle attività immobiliari
•	 nozioni di estimo (metodi di stima, estimo rurale, estimo civile)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 registri immobiliari
•	 regolamento urbanistico locale
•	 servizi di gestione di immobili per conto terzi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 usi e consuetudini locali inerenti le attività immobiliari

Ref. CP2011 •	 3.3.4.5.0 Agenti e periti immobiliari
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Unità di Competenza: 
26_COM-Organizzazione e coordinamento delle attività di mediazione 
immobiliare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione e coordinamento delle attività di mediazione 
immobiliare 

Risultato atteso 
attività di mediazione immobiliare adeguatamente ed efficacemente 
organizzate e coordinate 

Indicatori
cura costante della banca dati degli immobili disponibili; corretta valutazione 
dell’immobile oggetto delle attività di mediazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare criteri di organizzazione efficace-efficiente di lavoro
•	 applicare i criteri di calcolo per la valutazione degli immobili (perizie 

o stime)
•	 leggere ed interpretare la documentazione urbanistica e fiscale sugli 

immobili (concessioni, licenze, adempimenti fiscali, ecc.)
•	 monitorare l’andamento del mercato immobiliare locale, nazionale ed 

internazionale
•	 organizzare i sopralluoghi necessari alla valutazione dell’immobile
•	 predisporre gli adempimenti contabili, fiscali e giuridici richiesti dalle 

normative vigenti sugli immobili
•	 redigere la relazione tecnica contenente l’esito della valutazione 

dell’immobile
•	 utilizzare il software gestionale per la creazione e l’aggiornamento del-

la banca dati degli immobili disponibili
•	 utilizzare sistemi informatici e/o manuali per la archiviazione delle in-

formazioni relative alle diverse pratiche espletate

Conoscenze

•	 catasto
•	 credito fondiario ed edilizio
•	 diritto urbanistico (concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edi-

lizia, condono edilizio)
•	 disciplina legislativa e contrattuale della attività di agente e rappre-

sentante
•	 elementi di diritto civile
•	 finanziamenti e agevolazioni finanziarie relative agli immobili
•	 mercato immobiliare
•	 nozioni di diritto tributario connesso alle attività immobiliari
•	 nozioni di estimo (metodi di stima, estimo rurale, estimo civile)
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 registri immobiliari
•	 regolamento urbanistico locale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 usi e consuetudini locali inerenti le attività immobiliari

Ref. CP2011 •	 3.3.4.5.0 Agenti e periti immobiliari
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

28_COM-Pianificazione ed organizzazione delle attività di vendita al 
dettaglio fuori dal negozio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di pianificazione ed organizzazione delle attività di vendita al 
dettaglio fuori dal negozio 

Risultato atteso 
attività di vendita al dettaglio fuori dal negozio adeguatamente pianificate ed 
organizzate 

Indicatori adeguata organizzazione delle attività di vendita al dettaglio fuori dal negozio 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare modalità e procedure per la cura e la manutenzione dei 
mezzi (furgoni o autonegozi) per trasportare i prodotti in vendita

•	 espletare le formalità necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni a 
svolgere la vendita ambulante in posteggio assegnato o itinerante

•	 predisporre le condizioni e le operazioni necessarie per la conservazione 
della merce in magazzino

•	 utilizzare i dispositivi per la garanzia dell’igiene della merce (es. guanti, 
mascherine, cuffie, ecc.)

•	 utilizzare i mezzi necessari (furgoni o autonegozi) per trasportare i 
prodotti in vendita

Conoscenze

•	 caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, 
nutrizionali e organolettiche) degli ingredienti e delle materie prime 
dei prodotti alimentari e delle bevande

•	 conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio 
e trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e 
conservati e delle bevande

•	 elementi di merceologia alimentare
•	 gestione delle scorte e del magazzino
•	 igiene e sicurezza alimentare
•	 manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
•	 normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari 

(HACCP)
•	 normativa in materia commerciale
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sul commercio ambulante
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011

•	 5.1.3.2.0 Dimostratori e professioni assimilate
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 5.1.2.5.1 Venditori a domicilio
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

Unità di Competenza: 31_COM-Ricerca ed acquisizione di potenziali acquirenti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di ricerca e acquisizione dei potenziali clienti 
Risultato atteso clienti selezionati e acquisiti 

Indicatori
individuazione di potenziali clienti/fornitori; efficace comunicazione dell’offerta 
commerciale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche e strumenti per verificare la soddisfazione del 
cliente

•	 gestire appuntamenti e modalità di incontro e visione di merci/
prodotti da vendere

•	 individuare e selezionare potenziali acquirenti o venditori di prodotti 
alimentari e non adeguati al richieste del mercato e dei potenziali 
clienti

•	 monitorare l’andamento del settore di interesse e del mercato locale
•	 monitorare le tendenze evolutive dei gusti e dei bisogni dei 

consumatori
•	 utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

computer, ecc.) nella relazione con il cliente
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Conoscenze

•	 caratteristiche ed evoluzione del mercato locale
•	 caratteristiche ed evoluzione del settore di attività
•	 disciplina legislativa e contrattuale della attività di agente e 

rappresentante
•	 elementi di etica professionale
•	 normativa in materia di intermediazione commerciale
•	 normativa sui contratti di compravendita
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction
•	 produzioni e strategie delle parti coinvolte nella trattativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di gestione della trattativa commerciale
•	 tecniche di promozione e vendita
•	 tecniche di ricerche di mercato
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti
•	 una o più lingue straniere
•	 usi e consuetudini inerenti il commercio locale

Ref. CP2011
•	 3.3.4.2.0 Agenti di commercio
•	 3.3.4.6.0 Rappresentanti di commercio
•	 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

Unità di Competenza: 36_COM-Vendita al banco di prodotti non alimentari 
Oggetto di Osservazione le operazioni di vendita al banco di prodotti non alimentari 
Risultato atteso prodotti non alimentari efficacemente presentati e venduti al banco 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di preparazione del prodotto non 
alimentare sulla base delle richieste del cliente; efficace comunicazione nella 
presentazione del prodotto; efficace esposizione del prodotto nel banco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le modalità previste per la segnalazione di eventuali difformità 
rispetto alle condizioni di conservazione dei prodotti

•	 adottare le procedure di controllo della qualità funzionale ed estetica 
dei prodotti in vendita

•	 applicare le procedure previste per l’etichettatura, marcatura, 
prezzaggio e confezionamento dei prodotti

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
requisiti funzionali e tecnici del prodotto

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’esposizione dei 
servizi aggiuntivi eventualmente offerti al cliente (sartoria, trasporto, 
montaggio, ecc.)

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di 
lamentele e reclami

•	 applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto per un’efficace 
presentazione alla clientela

•	 applicare tecniche di persuasione all’acquisto presentando le 
caratteristiche di ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali 
facilitazioni

•	 identificare e predisporre il prodotto (pesare o misurare, tagliare o 
confezionare, ecc.) in modo adeguato alle richieste e alle esigenze del 
cliente

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità
•	 procedure e norme sulla etichettatura, marcatura e confezionamento 

dei prodotti non alimentari
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, 

sconti, ecc.)
•	 tecniche di accoglienza del cliente
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate Conoscenze

•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di esposizione della merce/prodotto
•	 tecniche e psicologie di vendita
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti

Ref. CP2011

•	 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
•	 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
•	 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti 

assegnati
•	 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
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Servizi di educazione e formazione

Unità di Competenza: 01_EDU-Analisi dei fabbisogni formativi e professionali degli utenti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi dei fabbisogni formativi e professionali degli utenti 
Risultato atteso fabbisogni formativi e professionali degli utenti analizzati 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di rilevazione e decodifica dei fabbisogni 
formativi e professionali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di ascolto attivo
•	 applicare tecniche di assessment psico-sociale
•	 applicare tecniche di colloquio
•	 applicare tecniche di osservazione
•	 applicare tecniche e strumenti di bilancio di competenze
•	 utilizzare tecniche di base di analisi organizzativa

Conoscenze

•	 elementi di psicologia
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistema di istruzione e formazione professionale
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di assessment psico-sociale
•	 tecniche di bilancio di competenze
•	 tecniche di intervista e colloquio
•	 tecniche di osservazione

Ref. CP2011
2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 
02_EDU-Analisi dei fabbisogni formativi e studio preliminare alla progettazio-
ne di interventi formativi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi dei fabbisogni formativi e di studio dei contesti socio 
economici 

Risultato atteso 
adeguata conoscenza del contesto socio economico target e dei relativi fabbi-
sogni formativi 

Indicatori
adeguata applicazione di metodi e tecniche della ricerca sociale ad attività di 
analisi del contesto e dei fabbisogni formativi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 analizzare l’offerta e la domanda formativa esistenti
•	 analizzare le tendenze occupazionali
•	 applicare metodi e tecniche di ricerca sociale
•	 creare e gestire di contatti con soggetti-chiave del territorio, al fine di 

approfondire la lettura e l’anticipazione dei fenomeni in atto
•	 effettuare analisi di sfondo sulle caratteristiche socio-economiche del 

territorio
•	 elaborare report di sintesi dei fabbisogni rilevati
•	 raccogliere e rielaborare dati di fonti statistiche ufficiali
•	 raccogliere ed analizzare dati di i e ii livello relativi al sistema socio-

economico e produttivo del contesto obiettivo e a specifici comparti
•	 ricercare e selezionare partner per collaborazioni (enti di formazione, 

scuole, imprese, associazioni di categoria, ecc.)
•	 ricercare, valutare e selezionare avvisi pubblici e call for proposals ai 

quali rispondere
•	 ricercare, valutare e selezionare idee progettuali
•	 utilizzare software per l’analisi statistica dei dati
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 caratteristiche e attori dei sistemi di istruzione e formazione
•	 caratteristiche e funzionamento delle istituzioni europee
•	 elementi di statistica
•	 metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 normativa e procedure per la costituzione di partenariati nazionali ed 

internazionali
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 principali programmi UE nei vari settori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi UE nel campo dell’istruzione, educazione, formazione 

professionale e orientamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 software per l’analisi statistica dei dati
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche informatiche per la consultazione di data-base e repertori 

telematici

Ref. CP2011

2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
2.1.1.3.2 Statistici
3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 
03_EDU-Analisi del mercato del lavoro e della domanda di orientamento 
del contesto 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi del mercato del lavoro e della domanda di orientamen-
to del contesto 

Risultato atteso mercato del lavoro e domanda di orientamento adeguatamente analizzati 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di ricerca per la lettura e l’analisi del contesto 
di riferimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 analizzare l’offerta e la domanda formativa esistenti
•	 analizzare le tendenze occupazionali
•	 applicare tecniche di lettura ed analisi di dati statistici
•	 applicare tecniche di ricerca per la rilevazione e la interpretazione di 

dati di contesto (domanda di lavoro, caratteristiche del tessuto socio-
economico-produttivo, ecc.)

•	 consultare archivi e data-base
•	 reperire e comprendere pubblicazioni tecniche e scientifiche di tipo 

economico e sociologico

Conoscenze

•	 caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro locale
•	 caratteristiche e tendenze della domanda e dell’offerta formativa 

internazionale, nazionale e locale
•	 elementi di economia
•	 elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 elementi di sociologia
•	 elementi di statistica
•	 fonti informative sul mercato del lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistema di istruzione e formazione professionale

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1650

Unità di Competenza: 04_EDU-Analisi delle esigenze valutative 
Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi delle esigenze valutative 
Risultato atteso esigenze valutative correttamente analizzate e interpretate 

Indicatori
adeguata applicazione di metodi e tecniche della valutazione al caso specifico 
da valutare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi organizzativa
•	 definire la tipologia di valutazione adeguata
•	 individuare caratteristiche e articolazione dell’intervento formativo 

evaluando
•	 individuare ed esaminare le caratteristiche del contesto socio-econo-

mico di riferimento
•	 raccogliere informazioni dal committente per individuare specifiche 

esigenze valutative

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 elementi di sociologia
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 metodologia e tecnica della ricerca sociale

Conoscenze

•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 
educazione e formazione

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 06_EDU-Comunicazione e divulgazione dei risultati della valutazione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di comunicazione e divulgazione dei risultati della valutazione 
Risultato atteso intervento valutativo adeguatamente divulgato, spiegato e compreso 

Indicatori
efficace applicazione di tecniche di comunicazione al fine di divulgare i risultati 
della valutazione e promuoverne l’utilizzo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 definire modalità e strumenti per l’utilizzo dei risultati della valutazione
•	 fornire al committente supporto per la comprensione e l’uso dei 

risultati della valutazione
•	 partecipare a sessioni di lavoro e divulgative inerenti i metodi e i 

risultati dell’intervento di valutazione (work-shop, seminari, ecc.)
•	 predisporre materiali divulgativi sull’intervento di valutazione e i suoi 

risultati
•	 promuovere l’uso concreto dei risultati della valutazione in un’ottica di 

miglioramento

Conoscenze

•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche per la gestione dei conflitti

Ref. CP2011

•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

07_EDU-Coordinamento e supervisione del monitoraggio e della 
valutazione delle performance dell’intervento formativo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di coordinamento e supervisione del monitoraggio e della 
valutazione delle performance dell’intervento formativo 

Risultato atteso 
valutazione delle performance correttamente eseguita e proficuamente 
utilizzata ai fini del miglioramento delle performance 

Indicatori
tecniche di coordinamento e supervisione di azioni di valutazione della 
performance 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 curare la comunicazione interna ed esterna dei risultati della 
valutazione

•	 determinare procedure, strumenti ed indicatori per il monitoraggio e 
la valutazione dell’intervento formativo

•	 interpretare i risultati delle attività di monitoraggio e valutazione delle 
performance dell’intervento

•	 predisporre report di monitoraggio e valutazione dell’intervento
•	 provvedere al miglior uso possibile dei risultati della valutazione ai fini 

del miglioramento della qualità delle performance
•	 supervisionare le attività di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati 

per la valutazione degli interventi
•	 utilizzare software applicativi per il project-management

Conoscenze

•	 elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 elementi di statistica
•	 metodi e tecniche di project management
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 08_EDU-Costruzione ed erogazione di azioni di accompagnamento 
Oggetto di Osservazione le operazioni di costruzione ed erogazione di azioni di accompagnamento 
Risultato atteso azioni di accompagnamento adeguatamente realizzate 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di orientamento per l’erogazione di azioni di 
accompagnamento formativo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi organizzativa
•	 applicare tecniche di animazione sociale
•	 applicare tecniche di ascolto attivo
•	 applicare tecniche di assessment psico-sociale
•	 applicare tecniche di coaching
•	 applicare tecniche di colloquio
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di counselling orientativo
•	 applicare tecniche di empowerment
•	 applicare tecniche di motivazione
•	 applicare tecniche di osservazione
•	 applicare tecniche e strumenti di bilancio di competenze
•	 erogare informazioni sul mercato del lavoro europeo, italiano e 

regionale
•	 erogare informazioni sul sistema formativo europeo, italiano e 

regionale
•	 erogare informazioni sulla legislazione del lavoro
•	 promuovere stage e tirocini
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Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 caratteristiche e tendenze del mercato del lavoro locale
•	 caratteristiche e tendenze della domanda e dell’offerta formativa 

internazionale, nazionale e locale
•	 elementi di psicologia
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi UE nel campo dell’istruzione, educazione, formazione 

professionale e orientamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistema di istruzione e formazione professionale
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di assessment psico-sociale
•	 tecniche di bilancio di competenze
•	 tecniche di colloquio
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di counselling orientativo
•	 tecniche di motivazione ed empowerment
•	 tecniche di osservazione
•	 teoria e tecnica dell’animazione

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 
09_EDU-Definizione delle procedure e degli strumenti di valutazione delle 
competenze acquisite dai partecipanti mediante l’intervento formativo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione delle procedure e degli strumenti di valutazione delle com-
petenze acquisite dai partecipanti mediante l’intervento formativo 

Risultato atteso 
strumenti e procedure efficaci di valutazione delle competenze acquisite dai parteci-
panti mediante l’intervento formativo 

Indicatori adeguata applicazione di tecniche docimologiche e di progettazione 

Valutazione prova pratica in situazione 

Livello EQF 6 6 

Capacità

definire indicatori e standard minimi di prestazione per la valutazione delle competen-
ze raggiunte in funzione degli standard professionali di riferimento
definire tempi e procedure per la verifica del possesso delle competenze dei parteci-
panti, in funzione della progettazione
partecipare alla definizione del sistema di attribuzione dei punteggi di valutazione 
delle competenze
partecipare alla predisposizione delle prove per la valutazione delle competenze

Conoscenze

elementi di docimologia
elementi di statistica
metodi e tecniche della didattica
metodi e tecniche di valutazione
normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, educazione e 
formazione
nozioni di diritto amministrativo
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa

Ref. CP2011
2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

10_EDU-Erogazione dell’addestramento pratico finalizzato alla guida di 
autoveicoli 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di erogazione dell’addestramento pratico finalizzato alla guida di 
autoveicoli 

Risultato atteso 
contenuti formativi pratici necessari al conseguimento della patente di guida 
adeguatamente trasferiti 

Indicatori
efficace trasferimento di contenuti formativi pratici necessari al conseguimento 
della patente di guida 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 affiancare gli utenti nelle guide di addestramento
•	 fornire ai partecipanti le competenze necessarie, secondo la normativa 

vigente, per conseguire/revisionare la patente di guida
•	 utilizzare attrezzature e software per la simulazione di guida

Conoscenze

•	 definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro 
funzionamento

•	 elementi di fisica
•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di primo soccorso
•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
•	 norme di comportamento sulle strade
•	 nozioni di base di fisiologia e patologia umana, nello specifico in 

relazione agli stati psico-fisici dei conducenti (es. tempi di reazione, 
effetti dell’assunzione di droga e alcol)

•	 peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi 
dispositivi

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure legali in caso di incidente e assicurazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di addestramento per la guida di autoveicoli (autovetture, 

autocarri, autotreno/autoarticolato, autobus)
•	 tecniche di addestramento per la guida di ciclomotori e motoveicoli
•	 tecniche di guida di autoveicoli
•	 tecniche di guida di ciclomotori e motoveicoli

Ref. CP2011 •	 3.4.2.1.2 Istruttori di guida automobilistica
Unità di Competenza: 12_EDU-Erogazione di contenuti formativi teorici nelle autoscuole 
Oggetto di Osservazione le operazioni di erogazione di contenuti formativi teorici nelle autoscuole 

Risultato atteso 
contenuti formativi teorici necessari al conseguimento della patente di guida 
adeguatamente erogati 

Indicatori
efficace trasferimento di contenuti formativi teorici necessari al conseguimento 
della patente di guida 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 fornire ai partecipanti le competenze necessarie, secondo la normativa 
vigente, per conseguire/revisionare la patente di guida

•	 gestire simulazioni di test per il conseguimento della patente di guida
•	 preparare materiali didattici
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Conoscenze

•	 definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro 
funzionamento

•	 definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione 
della circolazione stradale e segnaletica stradale

•	 disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli
•	 elementi di diritto penale
•	 elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario
•	 elementi di fisica
•	 elementi di primo soccorso
•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 elementi sull’uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
•	 illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
•	 normativa relativa ai conducenti e ai titoli abilitativi alla guida
•	 normativa sull’autotrasporto di persone e di cose
•	 normativa, ruolo e inquadramento delle autoscuole
•	 norme di comportamento sulle strade
•	 nozioni di base di fisiologia e patologia umana, nello specifico in 

relazione agli stati psico-fisici dei conducenti (es. tempi di reazione, 
effetti dell’assunzione di droga e alcol)

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 procedure legali in caso di incidente e assicurazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tipologie e contenuti dei test per il conseguimento della patente di 

guida
•	 trasporto delle merci pericolose

Ref. CP2011 •	 3.4.2.1.2 Istruttori di guida automobilistica

Unità di Competenza: 
13_EDU-Gestione degli aspetti didattici della formazione teorica nelle 
autoscuole 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione degli aspetti didattici della formazione teorica nelle 
autoscuole 

Risultato atteso aspetti didattici della formazione teorica adeguatamente gestiti 
Indicatori corretto utilizzo di metodi e tecniche della didattica 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 favorire la socializzazione e lo sviluppo positivo del clima d’aula
•	 utilizzare metodi e tecniche della didattica

Conoscenze

•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
Ref. CP2011 •	 3.4.2.1.2 Istruttori di guida automobilistica

Unità di Competenza: 
15_EDU-Gestione della comunicazione e delle relazioni interne ed esterne 
dell’intervento formativo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della comunicazione di progetto 

Risultato atteso 
caratteristiche e risultati dell’intervento formativo adeguatamente pubblicizzati 
e divulgati; flussi comunicativi adeguatamente gestiti 

Indicatori
adeguata applicazione di tecniche di marketing della comunicazione; adeguata 
applicazione di tecniche di gestione dei flussi comunicativi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Capacità

•	 creare e gestire reti (network) di partenariato e di collaborazione
•	 curare i rapporti con i media
•	 gestire le relazioni con committenti, partner di progetto e altri 

stakeholders
•	 individuare strategie di diffusione adeguate a pubblicizzare l’intervento 

e divulgarne i risultati
•	 intervenire in occasione di eventi comunicativi relativi all’intervento 

(es. conferenze stampa, convegni)
•	 moderare riunioni e incontri di lavoro con i soggetti partecipanti 

all’intervento
•	 predisporre documenti (es. note, comunicati, schemi di sintesi) 

informativi delle attività di progetto
•	 supervisionare e controllare le attività di pubblicizzazione/divulgazione 

dell’intervento
•	 supervisionare l’organizzazione di incontri di coordinamento tra i 

soggetti partecipanti all’intervento

Conoscenze

•	 caratteristiche dei sistemi territoriali di domanda e offerta di servizi 
educativi e formativi

•	 marketing relazionale
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 nozioni di base di teoria e tecnica delle comunicazioni di massa
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 nozioni di diritto civile e commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche per la gestione dei conflitti

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 
18_EDU-Gestione didattica e relazionale dell’intervento di divulgazione 
e/o sensibilizzazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione didattica e relazionale dell’intervento di divulgazione 
e/o sensibilizzazione 

Risultato atteso intervento adeguatamente gestito 
Indicatori efficace applicazione di tecniche didattiche e ludico-educative 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 applicare tecniche di animazione sociale
•	 applicare tecniche di ascolto attivo
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 applicare tecniche di decodifica dei bisogni e delle aspettative di 

individui e gruppi
•	 applicare tecniche di motivazione
•	 applicare tecniche di osservazione
•	 applicare tecniche per la gestione dei conflitti
•	 favorire la socializzazione e lo sviluppo positivo del clima d’aula
•	 monitorare il corretto svolgimento delle attività
•	 rilevare eventuali criticità nel processo di apprendimento della 

persona/gruppo
•	 utilizzare metodi e tecniche della didattica
•	 utilizzare strumenti di rilevazione quali-quantitativa per il monitoraggio 

della soddisfazione e delle criticità percepite dai soggetti in formazione
•	 utilizzare tecniche dell’apprendimento in contesti non formali
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Conoscenze

•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 elementi di psicologia e psicologia sociale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di conduzione dei gruppi
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche di somministrazione di strumenti di rilevazione qualitativi e 

quantitativi
•	 tecniche ludico-educative e ricreative
•	 tecniche per la gestione dei conflitti
•	 teoria e tecnica dell’animazione
•	 teorie e tecniche dell’apprendimento in contesti non formali
•	 teorie e tecniche della relazione in ambito educativo e formativo

Ref. CP2011

•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.1 Docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 19_EDU-Gestione e controllo della realizzazione dell’intervento formativo 
Oggetto di Osservazione le operazione di gestione e controllo dell’intervento formativo 
Risultato atteso attività adeguatamente supervisionate e controllate 
Indicatori adeguata applicazione delle tecniche di project-management 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di risk management
•	 controllare l’andamento delle attività rispetto alla pianificazione
•	 controllare l’andamento economico/finanziario dell’intervento
•	 curare i rapporti con i fornitori
•	 elaborare report periodici per documentare gli stati di avanzamento 

delle attività
•	 intervenire, in caso di necessità, per ricalibrare tempi e risorse
•	 selezionare le risorse umane necessarie all’intervento
•	 supervisionare alle procedure di inquadramento contrattuale delle 

risorse umane coinvolte
•	 supervisionare l’acquisizione delle risorse materiali necessarie allo 

svolgimento delle attività
•	 supervisionare la corretta tenuta della documentazione dell’intervento
•	 supervisionare lo svolgimento delle attività
•	 utilizzare software applicativi per il project-management

Conoscenze

•	 elementi di contabilità dei costi
•	 metodi e tecniche di project management
•	 metodi e tecniche di selezione del personale e valutazione del 

potenziale
•	 normativa in materia di diritto del lavoro, contrattualistica e 

previdenziale
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 nozioni di diritto civile e commerciale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate Conoscenze

•	 software applicativi per il project-management
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche di risk assessment
•	 tecniche di risk management

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 
20_EDU-Gestione economico-finanziaria e amministrativa dell’intervento 
formativo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione finanziaria, economica e amministrativa dell’intervento 
formativo 

Risultato atteso documenti amministrativi ed economico-finanziari correttamente predisposti 

Indicatori
predisposizione completa e corretta dei documenti di gestione economico-
finanziaria ed amministrativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 curare gli aspetti documentali e gli obblighi cui ottemperare per 
ricevere l’erogazione dei finanziamenti

•	 gestire gli aspetti amministrativi e contabili dell’intervento formativo
•	 gestire gli aspetti amministrativi e contabili legati al cofinanziamento 

tra partner di progetto e soggetto capofila
•	 gestire i rapporti e la documentazione con il soggetto che si occupa 

degli aspetti fiscali dell’intervento
•	 intervenire in itinere sull’articolazione dell’intervento effettuando 

revisioni e ricalibrazioni in funzione delle criticità rilevate

Capacità

•	 monitorare l’avanzamento economico-finanziario del progetto 
rispetto alla programmazione economico-finanziaria

•	 predisporre e gestire la documentazione per i rapporti con banche e 
assicurazioni

•	 predisporre la documentazione riguardante la contrattualistica e 
controllo della correttezza formale e la legittimità dei documenti

•	 predisporre report e documenti di sintesi per la presentazione/
divulgazione degli aspetti economico-finanziari dell’intervento

•	 provvedere alla registrazione delle spese durante la fase di esecuzione 
dell’intervento formativo

•	 provvedere alle operazioni finanziarie durante la fase di esecuzione 
dell’intervento formativo

•	 utilizzare software gestionali per l’amministrazione e la contabilità

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei programmi di finanziamento 
europei

•	 contabilità dei costi
•	 documentazione attuativa e gestionale in materia di formazione
•	 elementi di normativa in materia fiscale
•	 metodi e tecniche di analisi economico-finanziaria
•	 metodi e tecniche di contabilità
•	 normativa e procedure per la costituzione di partenariati nazionali ed 

internazionali
•	 normativa in materia contabile
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 nozioni di diritto civile e commerciale
•	 nozioni di diritto tributario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e tempistica dell’erogazione di finanziamenti locali, regionali, 

nazionali, europei
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche per la predisposizione di documenti di progettazione 

economico-finanziaria
•	 teoria e tecnica di budgeting
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Ref. CP2011
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità

Unità di Competenza: 
22_EDU-Monitoraggio e verifica dei risultati delle azioni di orientamento 
e accompagnamento 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di monitoraggio e verifica dei risultati delle azioni di orientamento 
e accompagnamento 

Risultato atteso 
risultati dell’intervento di orientamento/accompagnamento adeguatamente 
monitorati e valutati 

Indicatori corretta applicazione di tecniche di valutazione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 gestire la rilevazione e l’analisi dei dati di monitoraggio e valutazione 
dell’intervento

•	 intervenire in itinere sull’articolazione dell’intervento effettuando 
revisioni e ricalibrazioni in funzione delle criticità rilevate

•	 partecipare a riunioni di coordinamento sull’avanzamento delle 
attività

•	 predisporre la reportistica relativa alla valutazione dell’intervento
•	 predisporre procedure e strumenti di monitoraggio e valutazione 

dell’intervento

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 elementi di statistica
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 23_EDU-Pianificazione dell’intervento formativo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione dell’intervento formativo 
Risultato atteso intervento formativo adeguatamente pianificato 
Indicatori adeguata applicazione delle tecniche e degli strumenti di pianificazione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di risk assesment
•	 applicare tecniche di risk management
•	 assegnare risorse umane e materiali alle singole attività dell’intervento
•	 determinare la tipologia di risorse (umane e non) necessarie alla 

realizzazione dei task
•	 identificare le attività elementari (task) dell’intervento e le loro relazioni 

di interdipendenza
•	 predisporre diagrammi per la pianificazione temporale delle attività
•	 predisporre planning operativi delle attività
•	 stimare le quantità di lavoro necessarie (effort) per ciascun task e i 

tempi di realizzazione degli stessi
•	 utilizzare software applicativi per il project-management

Conoscenze

•	 marketing relazionale
•	 metodi e tecniche di project management
•	 metodologia e tecnica della valutazione
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 software applicativi per il project-management



1659

Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate Conoscenze

•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche di risk assessment
•	 tecniche di risk management
•	 teoria e tecnica di budgeting

Ref. CP2011 •	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 24_EDU-Progettazione di interventi formativi 
Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione formativa 
Risultato atteso intervento formativo adeguatamente progettato 
Indicatori adeguata applicazione di tecniche e strumenti per la progettazione formativa 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di valutazione ex ante dei risultati e degli impatti 
dell’intervento

•	 articolare l’intervento per moduli
•	 articolare la cronologia e la calendarizzazione dell’intervento
•	 definire gli obiettivi dell’intervento
•	 definire i contenuti dei moduli e delle unità didattiche
•	 definire le competenze in uscita dall’intervento
•	 definire le procedure di verifica dell’avanzamento dell’intervento
•	 definire procedure di valutazione in itinere ed ex post dell’intervento
•	 determinare le metodologie didattiche da adottare
•	 predisporre il budget dell’intervento (in autonomia o in collaborazione 

con un esperto di aspetti di pianificazione finanziaria)
•	 predisporre la documentazione necessaria per la presentazione 

di un’idea progettuale o per la risposta ad avvisi pubblici e call for 
proposals

•	 predisporre report e documenti per la comunicazione e divulgazione 
interna ed esterna del progetto

Conoscenze

•	 caratteristiche e attori dei sistemi di istruzione e formazione
•	 caratteristiche e funzionamento delle istituzioni europee
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di pedagogia
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 normativa e procedure per la costituzione di partenariati nazionali ed 

internazionali
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 principali programmi UE nei vari settori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi UE nel campo dell’istruzione, educazione, formazione 

professionale e orientamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche informatiche per la consultazione di data-base e repertori 

telematici
•	 teoria e tecnica di budgeting

Ref. CP2011 •	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
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Unità di Competenza: 
25_EDU-Progettazione di misure di accompagnamento ad interventi 
formativi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione di misure di accompagnamento ad interventi 
formativi 

Risultato atteso azioni di accompagnamento ad interventi formativi adeguatamente progettati 
Indicatori adeguata applicazione di tecniche e strumenti per la progettazione formativa 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 progettare azioni di accompagnamento al lavoro, inserimento, re-
inserimento lavorativo

•	 progettare azioni di assesment center e bilancio delle competenze
•	 progettare azioni di counselling
•	 progettare azioni di mentoring e coaching
•	 progettare azioni di motivazione, rimotivazione ed empowerment
•	 progettare azioni di orientamento
•	 progettare percorsi accompagnamento/orientamento alla transizione 

tra settori/sistemi educativi/formativi

Conoscenze

•	 caratteristiche e attori dei sistemi di istruzione e formazione
•	 caratteristiche e funzionamento delle istituzioni europee
•	 caratteristiche e metodi dell’orientamento
•	 caratteristiche e metodi di assessment center e bilancio di competenze
•	 caratteristiche e metodi di coaching
•	 caratteristiche e metodi di counselling
•	 caratteristiche e metodi di interventi di motivazione e rimotivazione
•	 caratteristiche e metodi di mentoring
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di pedagogia
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 normativa e procedure per la costituzione di partenariati nazionali ed 

internazionali
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 principali programmi UE nei vari settori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi UE nel campo dell’istruzione, educazione, formazione 

professionale e orientamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche informatiche per la consultazione di data-base e repertori 

telematici
•	 teoria e tecnica di budgeting

Ref. CP2011
•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 26_EDU-Progettazione e pianificazione dell’intervento valutativo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione e pianificazione dell’intervento valutativo 
Risultato atteso intervento valutativo adeguatamente progettato e pianificato 

Indicatori
adeguata applicazione di metodi e tecniche della valutazione allo specifico 
disegno di valutazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 definire gli obiettivi della valutazione
•	 determinare i prodotti attesi dall’intervento valutativo
•	 determinare la tempistica dell’intervento valutativo
•	 determinare la tipologia di risorse (umane e non) necessarie alla 

realizzazione dei task
•	 determinare le procedure di campionamento da adottare
•	 determinare strumenti e procedure di analisi dei dati
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Capacità

•	 determinare strumenti e procedure di benchmarking
•	 determinare strumenti e procedure di rilevazione dei dati
•	 individuare le categorie di soggetti coinvolti nell’intervento valutativo
•	 individuare partner di benchmarking
•	 individuare vincoli e risorse disponibili per l’intervento valutativo
•	 predisporre diagrammi per la pianificazione temporale delle attività
•	 predisporre gli indicatori per la valutazione
•	 predisporre planning operativi delle attività
•	 progettare e pianificare procedure, strumenti e indicatori di meta-

valutazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 statistica descrittiva ed inferenziale
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica

Ref. CP2011
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 
28_EDU-Progettazione ed organizzazione di interventi di divulgazione e 
sensibilizzazione 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione ed organizzazione di interventi di divulgazione 
e sensibilizzazione 

Risultato atteso intervento adeguatamente progettato e organizzato 
Indicatori efficace applicazione di tecniche di progettazione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di valutazione ex ante dei risultati e degli impatti 
dell’intervento

•	 articolare la cronologia e la calendarizzazione dell’intervento
•	 definire gli aspetti logistici e strumentali
•	 definire gli obiettivi dell’intervento
•	 definire le condizioni di efficacia per la realizzazione dell’intervento di 

divulgazione/sensibilizzazione
•	 definire procedure di valutazione in itinere ed ex post dell’intervento
•	 determinare le metodologie didattiche da adottare
•	 elaborare itinerari didattici
•	 organizzare visite didattiche
•	 organizzare laboratori didattici, giochi, lezioni ed eventi
•	 predisporre una proposta di intervento divulgativo e/o di sensibiliz-

zazione

Conoscenze

•	 caratteristiche e attori dei sistemi di istruzione e formazione
•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di pedagogia degli adulti
•	 elementi di teoria e tecnica di budgeting
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici
•	 principali programmi ue nei vari settori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
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Conoscenze

•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche di outdoor training
•	 teorie e tecniche dell’apprendimento in contesti non formali

Ref. CP2011

•	 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento
•	 2.6.5.3.1 Docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 29_EDU-Programmazione economico-finanziaria dell’intervento formativo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di programmazione economico-finanziaria dell’intervento 
formativo 

Risultato atteso 
documenti di programmazione economico-finanziaria predisposti in modo 
esauriente e completo 

Indicatori
adeguata applicazione di tecniche di programmazione economico-finanziaria 
e predisposizione dei relativi documenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 predisporre il budget operativo
•	 predisporre report e documenti di sintesi per la presentazione/

divulgazione degli aspetti economico-finanziari dell’intervento
•	 predisporre il budget finanziario
•	 preparare la proposta finanziaria nell’ambito di proposte progettuali 

di interventi di formazione (es. risposta ad avvisi pubblici e call for 
proposals)

•	 utilizzare software gestionali per l’amministrazione e la contabilità
•	 valutare l’ammissibilità delle voci di spesa in conformità ai diversi 

programmi nazionali ed europei di educazione e formazione
•	 valutare la coerenza e sostenibilità finanziaria dell’intervento formativo

Conoscenze

•	 caratteristiche e attori dei sistemi di istruzione e formazione
•	 contabilità dei costi
•	 documentazione attuativa e gestionale in materia di formazione
•	 metodi e tecniche di analisi economico-finanziaria
•	 metodi e tecniche di contabilità
•	 normativa e procedure per la costituzione di partenariati nazionali ed 

internazionali
•	 normativa in materia contabile
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 nozioni di diritto tributario
•	 principali programmi UE nei vari settori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi UE nel campo dell’istruzione, educazione, formazione 

professionale e orientamento
•	 regole e tempistica dell’erogazione di finanziamenti locali, regionali, 

nazionali, europei
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche per la predisposizione di documenti di progettazione 

economico-finanziaria
•	 teoria e tecnica di budgeting

Ref. CP2011 •	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 30_EDU-Realizzazione dell’intervento valutativo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione dell’intervento valutativo 
Risultato atteso intervento valutativo adeguatamente realizzato 

Indicatori
adeguata applicazione di metodi e tecniche della valutazione alla realizzazione 
dell’intervento valutativo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di action-research
•	 applicare procedure di campionamento probabilistico e non 

probabilistico
•	 applicare tecniche di analisi qualitativa e quantitativa dei dati
•	 applicare tecniche di rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati
•	 ottenere le necessarie autorizzazione per la rilevazione e la gestione 

dei dati
•	 predisporre report finali di valutazione
•	 realizzare accordi con partner di benchmarking
•	 realizzare la meta-valutazione dell’intervento
•	 utilizzare software per l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati

Conoscenze

•	 caratteristiche e articolazione di una progettazione formativa
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 statistica descrittiva ed inferenziale
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica

Ref. CP2011
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 31_EDU-Realizzazione di materiali didattici e divulgativi 
Oggetto di Osservazione le operazioni di realizzazione di materiali didattici 
Risultato atteso materiali didattici adeguatamente realizzati 

Indicatori
efficace applicazione di tecniche di comunicazione e di tecniche di 
organizzazione testuale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di editing
•	 elaborare testi didattici e divulgativi
•	 interagire con tecnici competenti nella realizzazione di prodotti audio-

visivi e multimediali professionali
•	 progettare prodotti didattici e divulgativi audiovisivi e multimediali 

(diapositive, animazioni, filmati, ecc.)
•	 realizzare semplici prodotti didattici e divulgativi multimediali (anima-

zioni, filmati, ecc.)
•	 verificare la completezza e la qualità tecnica dei materiali

Conoscenze

•	 attrezzature e software per la realizzazione di prodotti audiovisivi e 
multimediali

•	 metodi e tecniche della didattica
•	 obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 software per l’editing grafico-testuale
•	 software per la preparazione di slides



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1664

Conoscenze

•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 elementi di comunicazione ambientale 
•	 tecniche di editing
•	 teorie e tecniche dell’apprendimento in contesti non formali

Ref. CP2011
•	 2.6.5.3.1 Docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

Unità di Competenza: 32_EDU-Rendicontazione dell’intervento formativo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di rendicontazione dell’intervento formativo 
Risultato atteso procedure di rendicontazione correttamente svolte 

Indicatori
corretta applicazione di norme, regole e tecniche per la rendicontazione di 
interventi formativi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 assistere e coadiuvare nelle operazioni di controllo i rappresentanti 
degli organismi competenti

•	 controllare l’ammissibilità delle spese
•	 predisporre e trasmettere la documentazione necessaria per i 

controlli da parte degli organismi competenti
•	 provvedere alla rendicontazione finale: chiusura progetto e 

completamento piste di controllo
•	 provvedere alla rendicontazione periodica delle spese e alla 

predisposizione dei rapporti intermedi
•	 tenere e archiviare la documentazione rendicontativa
•	 utilizzare software gestionali per l’amministrazione e la contabilità

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento dei programmi di finanziamento 
europei

•	 contabilità dei costi
•	 documentazione attuativa e gestionale in materia di formazione
•	 elementi di normativa in materia fiscale
•	 metodi e tecniche di contabilità
•	 normativa e regolamenti per la rendicontazione di interventi formativi
•	 normativa in materia contabile
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 nozioni di diritto civile e commerciale
•	 nozioni di diritto tributario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e tempistica dell’erogazione di finanziamenti locali, regionali, 

nazionali, europei
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 teoria e tecnica di budgeting

Ref. CP2011
•	 3.3.1.2.1 Contabili
•	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
•	 2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

38_EDU-Valutazione in itinere dell’intervento formativo e procedure di 
revisione della progettazione 

Oggetto di Osservazione le operazioni di valutazione in itinere e riprogettazione dell’intervento formativo 
Risultato atteso intervento formativo adeguatamente monitorato e ricalibrato 
Indicatori adeguata applicazione delle tecniche di monitoraggio/valutazione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 gestire la rilevazione e l’analisi dei dati di monitoraggio e valutazione 
dell’intervento

•	 intervenire in itinere sull’articolazione dell’intervento effettuando revi-
sioni e ricalibrazioni in funzione delle criticità rilevate

•	 modificare in itinere il piano di spesa dell’intervento in relazione alle 
criticità rilevate

•	 partecipare a riunioni di coordinamento sull’avanzamento delle atti-
vità

•	 predisporre la reportistica relativa alla valutazione dell’intervento
•	 predisporre procedure e strumenti di monitoraggio e valutazione 

dell’intervento

Conoscenze

•	 caratteristiche e attori dei sistemi di istruzione e formazione
•	 elementi di contabilità dei costi
•	 elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale
•	 elementi di statistica
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzio-

ne, educazione e formazione
•	 nozioni di diritto amministrativo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 teoria e tecnica di budgeting

Ref. CP2011 •	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 39_EDU-Verifica della fattibilità dell’intervento formativo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di verifica della fattibilità dell’intervento formativo 
Risultato atteso studio di fattibilità adeguatamente condotto 

Indicatori
correttezza delle procedure di stima della fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento formativo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare tecniche di risk assesment
•	 effettuare stime di fattibilità economica finanziaria dell’intervento for-

mativo
•	 effettuare stime di fattibilità tecnica dell’intervento formativo
•	 effettuare valutazioni ex-ante dei risultati e degli impatti in funzione 

delle specifiche caratteristiche del contesto
•	 predisporre documenti e schemi di descrizione e illustrazione dell’in-

tervento
•	 predisporre programmi di massima delle fasi dell’intervento (progetta-

zione, esecuzione, valutazione)
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle istituzioni europee
•	 metodi e tecniche di project management
•	 metodologia e tecnica della valutazione
•	 normativa e procedure per la costituzione di partenariati nazionali ed 

internazionali
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 principali programmi UE nei vari settori
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 programmi ue nel campo dell’istruzione, educazione, formazione 

professionale e orientamento
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strategie, teoria e tecniche della progettazione formativa
•	 strumenti e tecniche per la produzione di reportistica
•	 tecniche di risk assessment
•	 teoria e tecnica di budgeting

Ref. CP2011 •	 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare

Unità di Competenza: 
40_EDU-Verifica dello stato di efficienza e sicurezza veicoli adibiti all’ad-
destramento alla guida 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di verifica dello stato di efficienza e sicurezza veicoli adibiti 
all’addestramento alla guida 

Risultato atteso 
funzionamento e sicurezza dei veicoli adibiti all’addestramento alla guida 
adeguatamente testati 

Indicatori
efficace applicazione di tecniche di guida e di testaggio di veicoli stradali a 
motore 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 interagire con i professionisti competenti per la manutenzione e la 
riparazione di autoveicoli e ciclomotori e motoveicoli

•	 testare il corretto funzionamento di autoveicoli e motoveicoli
•	 verificare le dotazioni di sicurezza di autoveicoli e ciclomotori e 

motoveicoli utilizzati per esercitazioni di scuola guida

Conoscenze

•	 definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro 
funzionamento

•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi 

dispositivi
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di guida di autoveicoli
•	 tecniche di guida di ciclomotori e motoveicoli
•	 tecniche di testaggio di autoveicoli
•	 tecniche di testaggio di ciclomotori e motoveicoli

Ref. CP2011 •	 3.4.2.1.2 Istruttori di guida automobilistica
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Servizi di informatica

Unità di Competenza: 01_INF-Amministrazione di data base 
Oggetto di Osservazione le operazioni di amministrazione di data base 
Risultato atteso data base correttamente amministrato e protetto 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di manutenzione periodica del data base; 
corretta gestione dei sistemi di registrazione degli access log 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 adottare le opportune contromisure in caso di attacco alla sicurezza 
del data base gestito

•	 applicare le procedure di manutenzione periodica (copie di back up, 
eliminazione dei dati obsoleti, verifica dello spazio disponibile su ser-
ver, aggiornamento del software di rete, ecc.)

•	 applicare le procedure previste in caso di errori nel funzionamento del 
data base

•	 applicare tecniche crittografiche per la protezione dei dati sensibili 
monitorare il corretto funzionamento del data base

•	 definire modalità e supporti da utilizzare per l’esecuzione del back up 
periodico e recupero dei dati

•	 implementare e gestire sistemi di registrazione degli access log (log di 
accesso)

•	 individuare e implementare modalità per il controllo degli accessi (log-
ging, accountability, ecc.)

•	 individuare e testare le procedure di disaster recovery
•	 interagire con gli sviluppatori per verificare la funzionalità del data 

base
•	 manutenere il data base server
•	 monitorare il corretto funzionamento del data base
•	 monitorare le statistiche di utilizzo del data base
•	 testare i back up
•	 utilizzare modelli statistici per l’estrazione dei dati

Conoscenze

•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 database e relativi linguaggi
•	 gestione degli accessi al data base
•	 gestione di data base
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 internet e reti di comunicazione
•	 metodologie di manutenzione di data base
•	 modelli statistici per l’estrazione dei dati
•	 normativa in materia di dati sensibili
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi infor-

matici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sintassi e struttura di uno o più linguaggi di programmazione
•	 sistemi di protezione di data base
•	 sistemi operativi server
•	 tecniche di attacchi alla sicurezza dei data base
•	 tecniche di back up e recupero dati

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.2 Analisti e progettisti di basi dati
•	 3.1.2.4.0 Tecnici gestori di basi di dati
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Unità di Competenza: 02_INF-Amministrazione di reti informatiche 
Oggetto di Osservazione le operazioni di amministrazione di reti informatiche 
Risultato atteso reti informatiche sicure, aggiornate ed in efficienza 

Indicatori
rilevazione e realizzazione di necessari interventi di aggiornamento, manuten-
zione e potenziamento di reti informatiche; corretta applicazione delle proce-
dure di manutenzione periodica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 adottare le contromisure ad eventuali attacchi informatici alla sicurez-
za della rete e dei dati

•	 adottare procedure per il monitoraggio dell’efficienza e funzionalità 
della rete

•	 applicare metodologie di risoluzione delle problematiche individuate
•	 definire modalità e supporti da utilizzare per l’esecuzione del back up 

periodico e recupero dei dati
•	 gestire il routing
•	 implementare e gestire sistemi di registrazione degli access log (log di 

accesso)
•	 individuare e implementare modalità per il controllo degli accessi (log-

ging, accountability, ecc.)
•	 individuare e implementare modalità per la verifica del traffico in en-

trata ed in uscita dalla rete
•	 individuare e testare le procedure di disaster recovery
•	 individuare la fonte e i motivi di troubleshooting di rete
•	 installare e aggiornare gli antivirus
•	 installare e manutenere servizi di rete (dns, dhcp, wins, ecc.)
•	 installare e manutenere i server proxy
•	 modificare e/o aggiornare e/o sostituire le componenti hardware e 

software della rete
•	 programmare ed implementare interventi di manutenzione, riconfigu-

razione e potenziamento della rete
•	 raccogliere ed analizzare segnalazioni e suggerimenti degli utilizzatori 

circa malfunzionamenti e possibili miglioramenti di funzionalità della 
rete

Conoscenze

•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 comportamenti ed effetti dei virus informatici
•	 funzionamento dei firewall
•	 gestione degli accessi alle reti informatiche
•	 gestione delle reti informatiche
•	 metodologie di manutenzione reti informatiche
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi infor-

matici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 procedure di istallazione e manutenzione del server proxy
•	 procedure di istallazione e manutenzione servizi di rete (dns, dhcp, 

wins, ecc.)
•	 protocolli di trasmissione dati (tcp/ip)
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di protezione dei dati
•	 tecniche di attacco alla sicurezza delle reti informatiche e relative con-

tromisure
•	 tecniche di back up e recupero dati
•	 tecniche di disaster recovery
•	 troubleshooting di rete

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.3 Amministratori di sistemi
•	 2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 03_INF-Analisi dei requisiti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi dei requisiti 
Risultato atteso requisiti adeguatamente raccolti ed analizzati 

Indicatori
corretto utilizzo delle tecniche di catalogazione e descrizione delle informazioni; 
adeguate rappresentazioni grafiche della realtà operativa e delle procedure 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 applicare tecniche di analisi desk e documentale
•	 applicare tecniche di analisi organizzativa
•	 esaminare con il cliente obiettivi, vincoli progettuali, aspettative ri-

spetto al software da realizzare
•	 realizzare modelli di rappresentazione formalizzata e sistematica della 

realtà operativa
•	 realizzare rappresentazioni grafiche di processi e procedure
•	 utilizzare tecniche di catalogazione e descrizione delle informazioni

Conoscenze

•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 funzionamento di software per la rappresentazione di schemi di 

processo
•	 linguaggi e metodi di catalogazione e descrizione delle informazioni
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 modelli di rappresentazione formalizzata e sistematica della realtà
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi desk e documentale
•	 tecniche e strumenti della programmazione software

Ref. CP2011
•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software

Unità di Competenza: 06_INF-Codifica del software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di codifica del software 
Risultato atteso software correttamente codificato 

Indicatori
corretta applicazione dei linguaggi e delle tecniche di scrittura del codice 
sorgente; predisposizione della documentazione necessaria allo sviluppo del 
software; corretto utilizzo dei software per la scrittura collaborativa 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare linguaggi e tecniche di scrittura del codice sorgente
•	 applicare metodi e tecniche della programmazione per la scrittura del-

le procedure
•	 comprendere documenti e manualistica di supporto alla programma-

zione in lingua inglese
•	 documentare le procedure inserendo note e commenti all’interno del 

codice e predisponendo la documentazione relativa allo sviluppo
•	 utilizzare compilatori e/o tools di programmazione relativi al linguag-

gio/ambiente scelto
•	 utilizzare software specifici per la scrittura collaborativa (team deve-

lopping)

Conoscenze

•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sintassi e struttura di uno o più linguaggi di programmazione
•	 tecniche di documentazione delle procedure
•	 tecniche di programmazione per la scrittura del software
•	 uno o più ambienti di programmazione software

Ref. CP2011

•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.1.0 Tecnici programmatori
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Unità di Competenza: 07_INF-Collaudo e correzione del software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di collaudo e correzione del software 
Risultato atteso software efficacemente collaudato e corretto 
Indicatori corretta applicazione delle tecniche di debugging e di correzione del software 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare le principali tecniche di testing (prestazionali, di rottura, di 
regressione, di accessibilità, ecc.)

•	 applicare tecniche di debugging e di correzione del software
•	 pianificare le procedure di testing
•	 predisporre la documentazione relativa al processo di testing

Conoscenze

•	 documenti e procedure relative al processo di testing
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di debugging e correzione
•	 tecniche di testing
•	 tipologie ed effetti di errori e bug di programmazione

Ref. CP2011

•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.1.0 Tecnici programmatori

Unità di Competenza: 11_INF-Gestione e manutenzione di sistemi informatici 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione e manutenzione di sistemi informatici 
Risultato atteso sistema informatico costantemente aggiornato e adeguatamente performante 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche per la gestione e manutenzione di sistemi 
informatici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 assistere e assecondare le richieste dirette o indirette degli utenti del 
sistema (sviluppatori e utenti dei servizi)

•	 codificare (ed eventualmente automatizzare) le procedure nel sistema
•	 documentare approfonditamente il lavoro svolto
•	 eseguire le procedure di aggiornamento e manutenzione standard 

(aggiornamento software e kernel, rimozione servizi inutili, hardening 
del sistema, installazione di script e procedure custom, ecc.)

•	 garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati archiviati nel sistema, 
nel rispetto della vigente normativa

•	 implementare protocolli iso/osi (fisici, datalink, di rete, di trasporto, di 
sessione, di presentazione, di applicazione)

•	 interagire con altre professionalità coinvolte nella realizzazione/ge-
stione di sistema informatico

•	 installare, configurare e testare i servizi richiesti per le macchine
•	 monitorare performance, sicurezza e funzionalità del sistema
•	 testare i back up
•	 utilizzare il protocollo tcp/ip
•	 utilizzare programmi applicativi per effettuare l’intervento di back up 

individuato (back up completo, incrementale, differenziale, remoto, 
ecc.)

Conoscenze

•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 caratteristiche e utilizzo dei protocolli ISO/OSI (fisici, datalink, di rete, di 

trasporto, di sessione, di presentazione, di applicazione)
•	 caratteristiche ed utilizzo del tcp/ip
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi 

informatici
•	 normativa in materia di sicurezza informatica e relativa certificazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di back up e recupero dati
•	 tecniche di configurazione dei sistemi hardware/software
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate Ref. CP2011

•	 2.1.1.5.3 Amministratori di sistemi
•	 2.1.1.4.2 Analisti di sistema
•	 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Unità di Competenza: 
12_INF-Implementazione e verifica di funzionalità di sistemi di gestione di 
data base (DBMS) 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di implementazione e verifica di funzionalità di sistemi di gestione 
di data base (DBMS) 

Risultato atteso DBMS correttamente implementati e funzionanti 

Indicatori
corretto sviluppo delle chiavi di accesso al data base; corretto sviluppo delle 
interfacce per gli utenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodi di importazione ed esportazione di dati
•	 configurare uno strumento di business intelligence (data mining, data 

warehouse, ecc.) per ospitare il modello logico di dati richiesto
•	 creare le strutture e gli archivi dei dati secondo le specifiche identificate 

in fase di progettazione
•	 definire dal punto di vista fisico, la ripartizione degli archivi in data-

files, ricorrendo alle tecniche di “partizionamento” previste dal dbms
•	 definire e sviluppare le chiavi per l’accesso al data base e per il 

collegamento delle tabelle o archivi che lo compongono
•	 documentare la struttura, le interrelazioni ed i parametri di 

configurazione di tutte le componenti della base di dati
•	 identificare i dispositivi di memoria secondari o di massa per la 

memorizzazione dei file
•	 implementare cluster di database
•	 sviluppare le interfacce per gli utenti
•	 testare il data base simulando varie condizioni di utilizzo
•	 verificare la funzionalità del sistema di gestione implementato

Conoscenze

•	 dispositivi di memorizzazione
•	 gestione degli accessi al data base
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 linguaggi specialistici per la definizione, manipolazione, controllo ed 

interrogazione di data base
•	 metodi di importazione ed esportazione dati
•	 metodi e tecniche di programmazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di protezione di data base
•	 tecniche di documentazione delle procedure
•	 tecniche di gestione di database in cluster
•	 tecniche di partizionamento previste dai diversi prodotti dbms
•	 tecniche di testaggio del sistema di gestione di data base
•	 tecnologie e software di business intelligence

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.2 Analisti e progettisti di basi dati
•	 3.1.2.4.0 Tecnici gestori di basi di dati
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Unità di Competenza: 
15_INF-Istallazione, configurazione e verifica di funzionalità di reti infor-
matiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di istallazione, configurazione e verifica di funzionalità di reti 
informatiche 

Risultato atteso reti informatiche funzionanti ed in efficienza 

Indicatori
corretta configurazione e istallazione delle componenti hardware e software 
della rete informatica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 configurare il server di rete
•	 documentare le fasi di installazione ed i parametri di configurazione
•	 implementare la topologia della rete secondo lo schema previsto in 

fase di progettazione
•	 installare gli apparati di rete (hub, switch, router, firewall, ecc.)
•	 installare i dispositivi di protezione della rete
•	 installare i programmi di gestione e amministrazione della rete
•	 installare il sistema operativo di rete
•	 installare il software per la sicurezza della rete
•	 realizzare il cablaggio della rete
•	 testare la rete simulando varie condizioni di utilizzo
•	 utilizzare strumenti di misura e dispositivi elettronici per il controllo 

del cablaggio della rete
•	 verificare la funzionalità e le prestazioni dei dispositivi istallati

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità degli apparati di rete
•	 caratteristiche e funzionalità dei dispositivi di protezione della rete
•	 caratteristiche e funzionalità dei programmi di gestione e amministra-

zione reti
•	 caratteristiche e funzionalità dei programmi per la sicurezza della rete
•	 caratteristiche e funzionalità dei sistemi operativi di rete
•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 modalità e principi di cablaggio
•	 normativa CEI di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 principi di elettronica applicata alle reti informatiche
•	 protocolli per i collegamenti di rete
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 strumenti di misura e controllo del cablaggio
•	 tecniche di testaggio di una rete informatica

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
•	 3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Unità di Competenza: 16_INF-Manutenzione e aggiornamento del software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione e aggiornamento del software 
Risultato atteso software costantemente aggiornato ed in efficienza 

Indicatori
rilevazione e realizzazione di opportuni interventi di aggiornamento e 
manutenzione del software; corretto utilizzo dei compilatori e/o tools di 
programmazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare linguaggi e tecniche di scrittura del codice sorgente
•	 applicare metodi e tecniche della programmazione per la scrittura 

delle procedure
•	 applicare tecniche di debugging e di correzione del software
•	 comprendere documenti e manualistica di supporto alla 

programmazione in lingua inglese
•	 documentare le procedure inserendo note e commenti all’interno del 

codice e predisponendo la documentazione relativa allo sviluppo
•	 svolgere operazioni di manutenzione del software per assicurarne 

funzionalità e affidabilità nel tempo
•	 utilizzare compilatori e/o tools di programmazione relativi al 

linguaggio/ambiente scelto
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sintassi e struttura di uno o più linguaggi di programmazione
•	 tecniche di debugging e correzione
•	 tecniche di documentazione delle procedure
•	 tecniche di programmazione per la scrittura del software
•	 uno o più ambienti di programmazione software

Ref. CP2011

•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software
•	 3.1.2.1.0 Tecnici programmatori
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Unità di Competenza: 20_INF-Progettazione del software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione del software 
Risultato atteso software correttamente progettato nel rispetto dei requisiti raccolti ed analizzati 
Indicatori corretta applicazione dei metodi di programmazione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare metodi di programmazione per la progettazione software
•	 definire l’architettura del software
•	 definire le specifiche delle procedure software
•	 operare scelte progettuali in funzione del sistema di elaborazione del 

sistema operativo

Conoscenze

•	 architettura dei sistemi di elaborazione elettronica
•	 architettura dei sistemi operativi
•	 gestione di data base
•	 metodi e tecniche di programmazione software
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di codifica e pseudocodifica delle specifiche del software

Ref. CP2011

•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software
•	 3.1.2.1.0 Tecnici programmatori

Unità di Competenza: 22_INF-Progettazione di data base 
Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione di data base 
Risultato atteso data base correttamente progettati 

Indicatori
corretta applicazione delle fasi di progettazione di un data base; corretto utilizzo 
dei linguaggi per la definizione, manipolazione, controllo ed interrogazione di 
data base 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 definire gli aspetti legati all’ottimizzazione delle operazioni e alla per-
formance (es. progettazione delle chiavi primarie ed esterne, gruppi di 
chiavi, progettazione degli indici, ecc.)

•	 definire il sistema di controllo degli accessi al data base
•	 definire l’architettura complessiva del sistema di gestione della base 

di dati (dbms)
•	 definire la struttura degli archivi in relazione al modello di base di dati 

prescelto ed al dbms adottato
•	 definire le specifiche funzionali dei programmi e delle transazioni da 

sviluppare
•	 definire lo schema concettuale del data base
•	 individuare il modello di data base in funzione dei requisiti di informa-

zione e funzionamento richiesti
•	 tradurre lo schema concettuale in uno schema logico
•	 utilizzare linguaggi specialistici per la definizione, manipolazione, con-

trollo ed interrogazione di data base
•	 utilizzare strumenti computer aided software engineering (case)
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Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionalità dei sistemi di gestione di data base
•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 gestione degli accessi al data base
•	 gestione di data base
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 linguaggi specialistici per la definizione, manipolazione, controllo ed 

interrogazione di data base
•	 metodi e tecniche di programmazione
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi 

informatici
•	 principali modelli di rappresentazione concettuale dei dati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di protezione di data base
•	 strumenti computer aided software engineering (case)
•	 vantaggi e svantaggi dei principali modelli di data base

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.2 Analisti e progettisti di basi dati
•	 3.1.2.4.0 Tecnici gestori di basi di dati

Unità di Competenza: 23_INF-Progettazione di reti informatiche 
Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione di reti informatiche 
Risultato atteso reti informatiche adeguatamente progettate 

Indicatori
rappresentazione dell’architettura della rete informatica rispondente alle 
richieste dell’utente e nel rispetto dei vincoli progettuali 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 definire l’architettura della rete
•	 definire servizi e protocolli di comunicazione
•	 individuare il modello di rete in funzione degli obiettivi, vincoli proget-

tuali e aspettative dell’utente
•	 individuare le soluzioni hardware e software necessarie alla realizza-

zione della rete
•	 realizzare modelli di rappresentazione della topologia di rete

Conoscenze

•	 architettura delle reti informatiche
•	 caratteristiche e funzionalità degli apparati di rete
•	 caratteristiche e funzionalità dei dispositivi di protezione della rete
•	 caratteristiche e funzionalità dei programmi di gestione e amministra-

zione reti
•	 caratteristiche e funzionalità dei programmi per la sicurezza della rete
•	 caratteristiche e funzionalità dei sistemi operativi di rete
•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 caratteristiche e utilizzo dei protocolli ISO/OSI (fisici, datalink, di rete, di 

trasporto, di sessione, di presentazione, di applicazione)
•	 funzionamento dei firewall
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 modalità e principi di cablaggio
•	 modelli di rappresentazione formalizzata delle reti
•	 normativa CEI di settore
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi infor-

matici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 principi di elettronica applicata alle reti informatiche
•	 protocolli di trasmissione dati (tcp/ip)
•	 protocolli per i collegamenti di rete
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di protezione dei dati
•	 tecniche di rappresentazione della topologia della rete

Ref. CP2011 •	 2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 24_INF-Progettazione e configurazione di sistemi informatici 
Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione e configurazione di sistemi informatici 

Risultato atteso 
sistema informatico correttamente progettato e adeguato alle esigenze del 
contesto 

Indicatori
corretto impiego di tecniche di analisi del dominio, dei requisiti e di 
progettazione di sistemi informatici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 applicare tecniche di analisi del dominio
•	 applicare tecniche di analisi per individuare obiettivi e vincoli del 

contesto
•	 applicare tecniche di raccolta dei requisiti
•	 configurare sistemi hardware e software
•	 configurare sistemi per il cloud computing
•	 definire l’architettura generale del sistema
•	 definire le architetture di dettaglio del sistema (lan, internetworking, 

so, ecc.)
•	 eseguire operazioni di virtualizzazione
•	 interagire con altre professionalità coinvolte nella realizzazione/

gestione di sistema informatico
•	 predisporre diagrammi dei “casi d’uso” e activity diagram
•	 predisporre un documento di vision
•	 predisporre un piano di progetto
•	 rappresentare graficamente procedure e schemi di processo del 

contesto organizzativo
•	 supervisionare l’istallazione dell’hardware di sistema
•	 verificare funzionalità e sicurezza del sistema in seguito alla 

configurazione

Conoscenze

•	 architettura dei sistemi informatici
•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 caratteristiche e utilizzo dei protocolli ISO/OSI (fisici, datalink, di rete, di 

trasporto, di sessione, di presentazione, di applicazione)
•	 caratteristiche ed utilizzo del tcp/ip
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 elementi di budgeting
•	 funzionamento di software per la rappresentazione di schemi di 

processo
•	 inglese tecnico per l’informatica
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodi e tecniche di cloud computing
•	 metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 modelli di rappresentazione formalizzata e sistematica della realtà
•	 normativa in materia di protezione dei dati trattati con sistemi 

informatici
•	 normativa in materia di sicurezza informatica e relativa certificazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 tecniche di analisi desk e documentale
•	 tecniche di configurazione dei sistemi hardware/software
•	 tecniche e software per la virtualizzazione

Ref. CP2011
•	 2.1.1.5.3 Amministratori di sistemi
•	 2.1.1.4.2 Analisti di sistema
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Unità di Competenza: 26_INF-Rilascio, istallazione ed illustrazione del software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di rilascio, istallazione ed illustrazione del software 
Risultato atteso software correttamente istallato ed illustrato 

Indicatori
predisposizione delle guide d’uso; corretta istallazione del software sui sistemi 
hardware del cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 installare il software sui sistemi hardware del cliente
•	 istruire gli utilizzatori sulle principali caratteristiche e sul funzionamento 

del software
•	 predisporre le guide d’uso del software
•	 testare il software nell’ambiente di lavoro

Conoscenze

•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di testing

Ref. CP2011

•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software
•	 3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
•	 3.1.2.1.0 Tecnici programmatori
•	 3.1.2.3.0 Tecnici web

Unità di Competenza: 28_INF-Studio del dominio e della fattibilità del software 
Oggetto di Osservazione le operazioni di studio del dominio e della fattibilità del software 
Risultato atteso dominio e fattibilità del software adeguatamente valutati 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di analisi costi/benefici e dei criteri per la 
redazione del budget dell’intervento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 applicare tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 applicare tecniche di analisi desk e documentale
•	 applicare tecniche di analisi organizzativa
•	 predisporre il budget dell’intervento (in autonomia o in collaborazione 

con un esperto di aspetti di pianificazione finanziaria)
•	 realizzare modelli di rappresentazione formalizzata e sistematica della 

realtà operativa
•	 realizzare rappresentazioni grafiche di processi e procedure
•	 valutare la fattibilità tecnologica del software

Conoscenze

•	 caratteristiche e trend del mercato IT
•	 caratteristiche, uso e costi dei sistemi hardware
•	 elementi di budgeting
•	 funzionamento di software per la rappresentazione di schemi di pro-

cesso
•	 metodi e strumenti per l’analisi organizzativa
•	 metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 modelli di rappresentazione formalizzata e sistematica della realtà
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi del rapporto costi/benefici
•	 tecniche di analisi desk e documentale
•	 tecniche e strumenti della programmazione software

Ref. CP2011
•	 2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
•	 2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Servizi di public utilities

Unità di Competenza: 06_UTI-Diagnosi energetica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di diagnosi energetica di un edificio 
Risultato atteso operazioni di diagnosi energetica eseguite correttamente 

Indicatori
svolgimento delle valutazioni prestazionali degli edifici; attestazioni di 
certificazione energetica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adoperare programmi di calcolo specifici
•	 applicare metodologie di calcolo per la misurazione della prestazione 

energetica
•	 determinare la classe energetica di appartenenza
•	 individuare punti di forza e di debolezza
•	 quantificare i consumi e le dispersioni energetiche
•	 realizzare un bilancio energetico del sistema edificio-impianti
•	 redigere e rilasciare l’attestato di certificazione energetica
•	 valutare le caratteristiche e le prestazioni energetiche del sistema 

edificio-impianti

Conoscenze

•	 fondamenti di energetica
•	 indicatori di prestazione energetica di edifici e impianti
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistema di classificazione energetica di edifici ed impianti

Ref. CP2011

•	 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali
•	 2.2.1.3.0 Ingegneri elettrotecnici e dell’automazione industriale
•	 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
•	 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

Unità di Competenza: 08_UTI-Gestione degli impianti delle centrali elettriche ed eoliche 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione degli impianti delle centrali elettriche ed eoliche 
Risultato atteso impianti delle centrali elettriche ed eoliche gestiti secondo gli standard 

Indicatori
operazioni di messa sotto carico; controllo e funzionamento delle 
apparecchiature; lettura ed interpretazione dei dati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 comunicare via radio
•	 controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature per la 

regolazione automatica della tensione
•	 eseguire le operazioni di messa sotto carico e disattivazione di turbine
•	 governare le attività della caldaia e del processo di combustione
•	 leggere ed eseguire calcoli delle apparecchiature elettroniche 

(indicatori di temperatura, di pressione, di livello dell’acqua, di carichi 
di energia utilizzati, ecc.)

•	 monitorare i parametri delle apparecchiature elettroniche ed 
intervenire, direttamente o segnalando, in caso di valori fuori norma

•	 svolgere le operazioni di spostamento delle dighe e di gestione dei 
serbatoi di accumulo

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche di impianti, macchinari ed attrezzature
•	 nozioni di circuiti elettronici ed attrezzature elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 principi e leggi che governano i processi meccanici ed elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di verifica di impianti, macchinari, attrezzaure e loro funzio-

namento
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Ref. CP2011

•	 6.2.4.1.3 Elettromeccanici
•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell’energia...
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti
•	 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
•	 3.1.4.2.1 Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica

Unità di Competenza: 
12_UTI-Installazione dell’impianto fotovoltaico, solare termico e termodi-
namico 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di installazione di impianti fotovoltaici, solari termici e 
termodinamici 

Risultato atteso impianti fotovoltaici, solari termici e termodinamici installati e collegati 

Indicatori
posa in opera e collegamento di pannelli e componenti meccanici, elettrici ed 
elettronici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le tecniche per la posa in opera dell’impianto
•	 collegare l’impianto alla rete elettrica
•	 collegare l’impianto con altri dispositivi
•	 installare tutte le componenti del sistema (meccaniche, elettriche ed 

elettroniche)
•	 montare i pannelli con diverse soluzioni tecniche secondo l’inclinazione 

della superficie di appoggio

Conoscenze

•	 concetti base della tecnologia fotovoltaica, solare termica e termodi-
namica

•	 dispositivi di protezione individuali
•	 elementi di elettronica
•	 elementi di meccanica
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di installazione degli impianti fotovoltaici, solari termici e ter-

modinamici

Ref. CP2011

•	 6.2.4.1.3 Elettromeccanici
•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell’energia...
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti

Unità di Competenza: 
19_UTI-Manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica 
(eolico incluso) 

Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica 

Risultato atteso 
operazioni di manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica ed 
eolica svolte in modo adeguato 

Indicatori
svolgimento degli interventi di manutenzione di parti meccaniche ed elettriche; 
controllo degli impianti di alimentazione; interventi di riparazioni di guasti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 controllare gli impianti di alimentazione
•	 controllare internamente ed esternamente gli impianti a caldaia e a 

turbina
•	 documentare con redazione di report gli interventi realizzati
•	 effettuare riparazioni in caso di guasti e malfunzionamenti
•	 pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
•	 pulire gli impianti
•	 realizzare interventi di manutenzione di parti meccaniche ed elettriche
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche di impianti, macchinari ed attrezzature a cal-
daia e a turbina

•	 nozioni di circuiti elettronici ed attrezzature elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 principi e leggi che governano i processi termici, meccanici ed elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di verifica di impianti, macchinari, attrezzature e loro funzio-

namento

Ref. CP2011

•	 6.2.4.1.3 Elettromeccanici
•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell’energia...
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti
•	 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
•	 3.1.4.2.1 Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica

Unità di Competenza: 
22_UTI-Manutenzione dell’impianto fotovoltaico, solare termico e 
termodinamico 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione dell’impianto fotovoltaico, solare termico e 
termodinamico 

Risultato atteso 
impianto fotovoltaico, solare termico e termodinamico tenuto in condizioni di 
efficienza e sicurezza 

Indicatori
pianificazione dell’attività di manutenzione; lettura ed interpretazione dei dati; 
controlli e verifiche dell’impianto; sostituzione e riparazione di componenti 
dell’impianto 

Valutazione prova pratica in situazione 
EQF 3 3 

Capacità

•	 condurre interventi di sostituzione e riparazione di parti meccaniche, 
elettriche ed elettroniche

•	 documentare con redazione di report gli interventi realizzati
•	 effettuare controlli e verifiche dell’impianto
•	 leggere ed interpretare i dati di produzione
•	 pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Conoscenze

•	 concetti base della tecnologia fotovoltaica, solare termica e termodi-
namica

•	 elementi di elettronica
•	 elementi di meccanica
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 procedure e strumenti di verifica e collaudo dell’impianto fotovoltaico, 

solare termico e termodinamico
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni 
civili

•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell’energia...
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1680

Unità di Competenza: 
30_UTI-Preparazione dell’intervento di installazione dell’impianto foto-
voltaico, solare termico e termodinamico 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di preparazione dell’intervento di installazione dell’impianto 
fotovoltaico, solare termico e termodinamico 

Risultato atteso attrezzatura e materiali necessari all’intervento predisposti e pronti all’uso 

Indicatori
preparazione dell’attrezzatura; applicazione di norme in materia di sicurezza; 
interpretazione del progetto di lavoro 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 leggere ed interpretare il progetto di installazione dei pannelli e di 
tutte le componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche

•	 organizzare il lavoro definendo tempi e compiti
•	 predisporre l’attrezzatura necessaria all’intervento sul luogo di lavoro

Conoscenze

•	 concetti base della tecnologia fotovoltaica, solare termica e 
termodinamica

•	 dispositivi di protezione individuali
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di installazione degli impianti fotovoltaici, solari termici e 

termodinamici

Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni 
civili

•	 6.2.4.1.3 Elettromeccanici
•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell’energia...
•	 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti

Unità di Competenza: 33_UTI-Raccolta dei dati relativi al sistema edificio-impianto 
Oggetto di Osservazione le operazioni di raccolta dei dati relativi al sistema edificio-impianti 
Risultato atteso operazione di raccolta dei dati di efficienza energetica degli edifici 

Indicatori
raccolta ed elaborazione dei dati; individuazione delle criticità energetiche 
degli edifici; 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 desumere i dati sul sistema edificio-impianti per analogia costruttiva 
con altri sistemi edificio-impianti della stessa epoca e tipologia

•	 effettuare sopralluoghi
•	 raccogliere i dati relativi al sistema edificio-impianti necessari al 

programma di calcolo
•	 realizzare una documentazione fotografica

Conoscenze

•	 fondamenti di energetica
•	 metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)

Ref. CP2011

•	 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali
•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell’energia...
•	 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
•	 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

36_UTI-Raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energe-
tica 

Oggetto di Osservazione le operazioni per il miglioramento della prestazione energetica 
Risultato atteso proposte specifiche per il miglioramento delle prestazioni energetiche 

Indicatori
proporre soluzioni tecniche per migliorare l’efficienza energetica degli edifici; 
redigere report di valutazione economica degli investimenti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 illustrare gli strumenti di incentivazione in vigore e le rispettive 
procedure per il conseguimento

•	 indicare materiali e tecnologie idonee a migliorare l’efficienza 
energetica del sistema edificio-impianti

•	 individuare soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento 
delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti esistente

•	 realizzare una valutazione economica degli investimenti necessari

Conoscenze

•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di isolamento termico di edifici ed impianti
•	 nozioni sull’uso delle fonti rinnovabili negli edifici
•	 nozioni sull’uso razionale dell’energia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di progettazione delle misure di miglioramento del rendimento 

energetico di edifici ed impianti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tipologie e modalità di finanziamento ed incentivazione per il 

miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici

Ref. CP2011

•	 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali
•	 2.2.1.3.0 Ingegneri elettrotecnici e dell’automazione industriale
•	 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
•	 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
41_UTI-Supporto alle operazioni di collaudo e verifica dell’impianto 
fotovoltaico, solare termico e termodinamico 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di collaudo e verifica dell’impianto fotovoltaico, solare termico e 
termodinamico 

Risultato atteso impianto fotovoltaico, solare termico e termodinamico collaudato e verificato 

Indicatori
operazioni di collaudo e verifica tecnico-funzionale dell’impianto; compilazione 
della documentazione relativa all’impianto 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 compilare la documentazione e la dichiarazione di conformità 
dell’impianto installato

•	 effettuare il collaudo dell’impianto
•	 fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in efficienza 

dell’impianto installato
•	 individuare e risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti
•	 svolgere le verifiche tecnico-funzionali dell’impianto

Conoscenze

•	 concetti base della tecnologia fotovoltaica, solare termica e 
termodinamica

•	 elementi di elettronica
•	 elementi di meccanica
•	 normativa regionale, nazionale ed europea di settore
•	 nozioni di impianti elettrici
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure e strumenti di verifica e collaudo dell’impianto fotovoltaico, 

solare termico e termodinamico
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
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Ref. CP2011

•	 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni 
civili

•	 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
•	 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di produzione e 

conservazione dell’energia...
•	 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
•	 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
•	 3.1.4.2.1 Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica

Unità di Competenza: 
44_UTI-Verifica del corretto funzionamento di processi e impianti di cen-
trali elettriche ed eoliche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di verifica del corretto funzionamento di processi e impianti di 
centrali elettriche ed eoliche 

Risultato atteso impianti delle centrali elettriche ed eoliche correttamente funzionanti 

Indicatori
controllo e monitoraggio degli impianti; valutazioni di malfunzionamenti e 
individuazione di soluzioni 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 controllare i livelli di vibrazioni e rumori
•	 controllare i parametri di sicurezza dell’impianto
•	 controllare le valvole degli impianti
•	 effettuare ispezioni e sopralluoghi
•	 monitorare i livelli di emissione di sostanze tossiche o nocive
•	 stendere rapporti sullo stato di funzionamento ed efficienza 

dell’impianto
•	 verificare il corretto funzionamento del processo di lavorazione (anche 

in termini di efficienza)

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche di impianti, macchinari ed attrezzature
•	 nozioni di circuiti elettronici ed attrezzature elettroniche
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi e leggi che governano i processi meccanici ed elettrici
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di verifica di impianti, macchinari, attrezzature e loro 

funzionamento

Ref. CP2011

•	 2.2.1.3.0 Ingegneri elettrotecnici e dell’automazione industriale
•	 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
•	 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
•	 3.1.4.2.1 Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica

Unità di Competenza: 
49_UTI-Sviluppo di contenuti in materia di educazione e sensibilizzazione 
ambientale 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di sviluppo di contenuti in materia di educazione e sensibilizzazione 
ambientale 

Risultato atteso 
contenuti in materia di educazione e sensibilizzazione ambientale 
adeguatamente sviluppati 

Indicatori efficace individuazione e sviluppo di tematiche ambientali socialmente rilevanti
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 elaborare contenuti divulgativi/educativi in materia di sostenibilità 
ambientale e di prevenzione dei rischi ambientali

•	 individuare atteggiamenti e comportamenti dannosi per l’ambiente 
sui quali intervenire

•	 individuare elementi della normativa ambientale di particolare 
rilevanza sociale

•	 individuare tematiche ambientali di particolare rilevanza sociale
•	 individuare la relazione tra ambiente e paesaggio 
•	 individuare e definire  gli elementi costitutivi d un progetto di 

intervento divulgativo e/o di animazione territoriale su tematiche 
ambientali e comportamenti ecosostenibili
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 dinamiche e politiche di sviluppo sostenibile
•	 elementi di sociologia dell’ambiente, del territorio e del paesaggio
•	 normativa in materia ambientale e di paesaggio
•	 normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di istruzione, 

educazione e formazione
•	 obiettivi e contenuti dei programmi e regolamenti scolastici
•	 politiche e comportamenti virtuosi in materia di contrasto 

all’inquinamento ambientale
•	 politiche e comportamenti virtuosi in materia di tutela e valorizzazione 

della biodiversità e del paesaggio
•	 politiche e comportamenti virtuosi in materia di gestione dei rifiuti
•	 politiche e comportamenti virtuosi in materia di gestione del ciclo 

delle acque
•	 politiche e comportamenti virtuosi in materia di riduzione dei rischi 

ambientali
•	 politiche e comportamenti virtuosi in materia di risparmio energetico
•	 politiche e comportamenti virtuosi in materia di legalità e 

partecipazione attiva
•	 tipologia e caratteristiche delle fonti energetiche
•	 tipologie e caratteristiche di rischio ambientale

Ref. CP2011 •	 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
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Servizi finanziari e assicurativi

Unità di Competenza: 
09_FIN-Analisi delle esigenze e dei requisiti per l’accesso al credito del 
cliente 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle esigenze e dei requisiti per l’accesso al credito del 
cliente 

Risultato atteso 
esigenze e requisiti per l’accesso al credito del cliente analizzati e verificati in 
modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per la verifica dei requisiti di accesso al 
credito del cliente; corretta applicazione delle tecniche di analisi delle esigenze 
e del merito creditizio del cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi del merito creditizio del cliente
•	 applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessità 

espresse dal cliente
•	 applicare tecniche di analisi e verifica dei requisiti indispensabili per 

l’accesso al credito
•	 applicare tecniche di analisi ed elaborazione di dati economico-finan-

ziari
•	 individuare e segnalare movimenti finanziari sospetti posti in essere 

dalla clientela
•	 soddisfare il fabbisogno informativo esplicito ed implicito della clien-

tela
•	 utilizzare applicativi informatici per l’analisi economico-finanziaria

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti creditizi
•	 cenni di tecnica bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 norme etiche, deontologiche ed in materia di trasparenza
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di consultazione di banche dati

Ref. CP2011

•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 10_FIN-Individuazione e proposta di prodotti/soluzioni di finanziamento 
Oggetto di Osservazione Individuazione e proposta di prodotti/soluzioni di finanziamento 

Risultato atteso 
individuazione del prodotto/soluzione di finanziamento più idoneo alle 
esigenze del cliente 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di analisi comparativa dei diversi prodotti/
soluzioni di finanziamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi comparativa dei diversi prodotti/soluzioni 
di finanziamento

•	 applicare tecniche di analisi del mercato creditizio
•	 applicare tecniche di analisi delle caratteristiche dei diversi prodotti/

soluzioni di finanziamento
•	 applicare tecniche di analisi ed elaborazione di dati economico-

finanziari
•	 applicare tecniche di calcolo per la realizzazione di preventivi
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 applicare tecniche di consultazione di banche dati
•	 applicare tecniche di esposizione delle caratteristiche dei prodotti/

soluzioni di finanziamento
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Capacità

•	 applicare tecniche di promozione dei prodotti/soluzioni di 
finanziamento

•	 individuare il prodotto/soluzione assicurativa da abbinare al prodotto/
soluzione di finanziamento prescelta

•	 individuare il prodotto/soluzione di finanziamento più idoneo a 
soddisfare le esigenze della clientela

•	 utilizzare applicativi informatici per l’analisi economico-finanziaria

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti creditizi
•	 cenni di tecnica bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di consultazione di banche dati

Ref. CP2011

•	 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari e d...

•	 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di 
intermediazione...

•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 11_FIN-Gestione dell’attività di recupero crediti stragiudiziale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione dell’attività di recupero crediti stragiudiziale 
Risultato atteso attività di recupero crediti stragiudiziale espletata in modo corretto 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche e procedure per la risoluzione di situazioni di 
debiti insoluti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare procedure di messa in mora del cliente debitore
•	 applicare procedure di acquisizione ed archiviazione della 

documentazione necessaria
•	 applicare tecniche di negoziazione
•	 applicare tecniche di risoluzione di situazioni di debiti insoluti
•	 curare la stesura di relazioni tecniche
•	 curare le procedure di sollecito del debitore (telefonico, postale, 

telematico)

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti creditizi
•	 cenni di tecnica bancaria
•	 elementi di diritto privato, tributario e commerciale
•	 normativa in materia di privacy
•	 nozioni di matematica finanziaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di registrazione ed archiviazione di documenti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di consultazione di banche dati

Ref. CP2011

•	 4.2.1.3.0 Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e 
al recupero cred...

•	 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
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Unità di Competenza: 12_FIN-Analisi del mercato degli strumenti finanziari di investimento 
Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi del mercato degli strumenti finanziari di investimento 

Risultato atteso 
analisi del mercato degli strumenti finanziari di investimento condotta in modo 
adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di analisi comparata delle opportunità di 
investimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare indicatori e tecniche per l’analisi del rischio e della volatilità 
degli strumenti finanziari

•	 applicare tecniche di analisi di bilancio finalizzate alla valutazione delle 
opportunità di investimento

•	 comprendere le dinamiche di scenari e cicli economici e le opportunità 
di investimento correlate

•	 raccogliere informazioni economico-finanziarie
•	 utilizzare indicatori e metodi di analisi comparata delle opportunità di 

investimento

Conoscenze

•	 caratteristiche delle prestazioni previdenziali
•	 cenni di statistica
•	 classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di investi-

mento
•	 economia dei mercati e degli strumenti finanziari
•	 elementi di macroeconomia
•	 elementi di matematica finanziaria
•	 fiscalità per gli investimenti finanziari
•	 metodi e tecniche per la valutazione degli strumenti finanziari di inve-

stimento
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 struttura, funzionamento e regolamentazione dei mercati finanziari
•	 tecniche di analisi di bilancio

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari 
finanziari

•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 
13_FIN-Definizione di un piano di vendita di prodotti finanziari di 
investimento 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di definizione di un piano di vendita di prodotti finanziari di 
investimento 

Risultato atteso 
piano di vendita di prodotti finanziari di investimento definito in modo 
adeguato 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche per la definizione di un piano di vendita di 
prodotti finanziari di investimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di segmentazione del mercato di riferimento
•	 definire obiettivi di vendita
•	 definire piani di attività e di gestione dei tempi
•	 interrogare banche dati al fine di individuare potenziali clienti
•	 raccogliere ed analizzare dati socio-economici territorio target
•	 valorizzare relazioni personali e attrattività del marchio

Conoscenze

•	 caratteristiche delle prestazioni previdenziali
•	 cenni di statistica
•	 classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di 

investimento
•	 disciplina dell’attività di promotore finanziario
•	 elementi di macroeconomia
•	 interrogazione di banche dati
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
specifiche)

•	 tecniche di raccolta di dati socio-economici
•	 tecniche di segmentazione e analisi del mercato
•	 tecniche e metodi per la definizione e la gestione di piani di attività

Ref. CP2011

•	 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari e d...

•	 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di 
intermediazione...

•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici

Unità di Competenza: 
14_FIN-Analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente e 
individuazione dei prodotti adeguati a soddisfarle 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente e 
individuazione dei prodotti adeguati a soddisfarle 

Risultato atteso 
analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente condotte in 
modo adeguato; individuazione del prodotto finanziario di investimento più 
adeguato alle esigenze del cliente 

Indicatori
corretta applicazione di tecniche di analisi e valutazione delle esigenze di 
investimento finanziario del cliente; corretta applicazione delle tecniche di 
analisi della condizione economico-patrimoniale del cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodi di analisi della condizione economico-patrimoniale 
del cliente

•	 applicare metodi per l’analisi del profilo di rischio del cliente
•	 applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessità 

espresse dal cliente
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 individuare lo strumento/prodotto finanziario di investimento idoneo 

a soddisfare le esigenze del cliente

Conoscenze

•	 caratteristiche delle prestazioni previdenziali
•	 cenni di statistica
•	 classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di investi-

mento
•	 elementi di matematica finanziaria
•	 fiscalità per gli investimenti finanziari
•	 metodi di analisi del profilo di rischio nel campo degli investimenti fi-

nanziari
•	 metodi di analisi della condizione economico-patrimoniale
•	 metodi e tecniche per la valutazione degli strumenti finanziari di inve-

stimento
•	 nozioni di diritto del mercato finanziario e degli intermediari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 struttura, funzionamento e regolamentazione dei mercati finanziari
•	 tecniche di analisi di bilancio
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011
•	 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria
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Unità di Competenza: 15_FIN-Proposta e vendita di prodotti finanziari di investimento 
Oggetto di Osservazione le operazioni di proposta e vendita di prodotti finanziari di investimento 
Risultato atteso prodotti finanziari di investimento promossi e sottoscritti in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di promozione e sottoscrizione di prodotti 
finanziari di investimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di calcolo per la realizzazione di preventivi
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 applicare tecniche di esposizione delle caratteristiche dei prodotti/

servizi
•	 predisporre modulistica e contratti

Conoscenze

•	 caratteristiche delle prestazioni previdenziali
•	 classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di 

investimento
•	 elementi di matematica finanziaria
•	 fiscalità per gli investimenti finanziari
•	 normativa in materia antimafia e anticorruzione
•	 normativa in materia di antiriciclaggio
•	 normativa in materia di privacy
•	 norme etiche, deontologiche ed in materia di trasparenza
•	 nozioni di diritto del mercato finanziario e degli intermediari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 struttura, funzionamento e regolamentazione dei mercati finanziari
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari 
finanziari

•	 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali
•	 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie 

immobiliari e d...
•	 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di 

intermediazione...
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 
16_FIN-Assistenza al cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di 
investimento 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di assistenza al cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di 
investimento 

Risultato atteso 
cliente assistito successivamente alla vendita di strumenti finanziari di 
investimento in modo adeguato 

Indicatori
corretto espletamento delle attività di assistenza e supporto decisionale al 
cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di investimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di cross-selling con prodotti assicurativi
•	 applicare tecniche di esposizione delle caratteristiche dei prodotti/

servizi
•	 fornire supporto decisionale al cliente per scelte di variazione degli 

investimenti
•	 soddisfare richieste informative sull’andamento degli investimenti
•	 valutare e proporre opportunità di operazioni di riposizionamento del 

cliente

Conoscenze

•	 caratteristiche dei principali prodotti assicurativi correlati a piani di 
investimento e/o risparmio

•	 cenni di statistica
•	 classificazione e caratteristiche degli strumenti finanziari di 

investimento
•	 elementi di matematica finanziaria
•	 fiscalità per gli investimenti finanziari
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 metodi e tecniche per la valutazione degli strumenti finanziari di 
investimento

•	 nozioni di diritto previdenziale e assicurativo
•	 nozioni di diritto privato e commerciale
•	 nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 struttura, funzionamento e regolamentazione dei mercati finanziari
•	 tecniche di analisi di bilancio
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari 
finanziari

•	 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Unità di Competenza: 17_FIN-Analisi delle esigenze e del rischio assicurativo del cliente 
Oggetto di Osservazione le operazioni di analisi delle esigenze e del rischio assicurativo del cliente 
Risultato atteso esigenze e rischio assicurativo del cliente esaminati e valutati in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di analisi delle esigenze del cliente; corretta 
applicazione delle tecniche e delle procedure di analisi del rischio assicurativo 
del cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi e valutazione delle esigenze/necessità 
espresse dal cliente

•	 applicare tecniche di estimo
•	 applicare tecniche di valutazione del rischio assicurativo
•	 condurre sopralluoghi ed ispezioni del bene da assicurare
•	 curare la stesura di relazioni tecniche
•	 soddisfare il fabbisogno informativo esplicito ed implicito della 

clientela
•	 utilizzare strumenti e tecniche di archiviazione documentale
•	 utilizzare strumenti e tecniche di documentazione fotografica

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e funzionamento di strumenti fotografici
•	 diritto delle assicurazioni
•	 disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione
•	 disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione
•	 disciplina della previdenza complementare
•	 disciplina della tutela del consumatore
•	 disciplina regolamentare Isvap
•	 elementi di estimo
•	 nozioni di diritto privato
•	 nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la 

previdenza complementare
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecnica assicurativa
•	 tecnica riassicurativa
•	 tecniche di consultazione di banche dati

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari 
finanziari

•	 3.3.2.3.0 Agenti assicurativi
•	 3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori
•	 2.1.1.3.2 Statistici
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
•	 3.1.1.3.0 Tecnici statistici
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Unità di Competenza: 18_FIN-Individuazione e proposta di prodotti/soluzioni assicurative 
Oggetto di Osservazione le operazioni di individuazione e proposta di prodotti/soluzioni assicurative 

Risultato atteso 
individuazione del prodotto/soluzione assicurativa più idonea alle esigenze del 
cliente 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di analisi comparativa di prodotti assicu-
rativi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi comparativa dei diversi prodotti assicu-
rativi

•	 applicare tecniche di analisi del mercato assicurativo
•	 applicare tecniche di analisi delle caratteristiche dei diversi prodotti 

assicurativi
•	 applicare tecniche di calcolo per la realizzazione di preventivi
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 applicare tecniche di consultazione di banche dati
•	 applicare tecniche di esposizione delle caratteristiche dei prodotti/ser-

vizi assicurativi
•	 applicare tecniche di negoziazione
•	 individuare il prodotto assicurativo più idoneo a soddisfare le esigenze 

della clientela

Conoscenze

•	 diritto delle assicurazioni
•	 disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione
•	 disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione
•	 disciplina della previdenza complementare
•	 disciplina della tutela del consumatore
•	 disciplina regolamentare Isvap
•	 nozioni di diritto privato
•	 nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la 

previdenza complementare
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecnica assicurativa
•	 tecnica riassicurativa
•	 tecniche di comunicazione efficace finalizzate alla vendita

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari 
finanziari

•	 3.3.2.3.0 Agenti assicurativi
•	 3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

Unità di Competenza: 19_FIN-Gestione delle polizze in portafoglio 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle polizze in portafoglio 
Risultato atteso operazioni di gestione delle polizze in portafoglio espletate in modo corretto 

Indicatori
corretto espletamento delle procedure di variazione delle polizze in portafoglio; 
corretto espletamento delle procedure di istruzione di pratiche di sinistro 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare procedure per l’incasso di premi e rate
•	 applicare procedure per la stipula di contratti e convenzioni
•	 applicare procedure per variazione, sospensione o annullamento delle 

polizze
•	 applicare tecniche di ricalcolo delle polizze causa variazione del grado 

di rischio
•	 curare l’invio all’ufficio sinistri della documentazione di propria 

competenza
•	 istruire pratiche di gestione sinistro
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 diritto delle assicurazioni
•	 disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione
•	 disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione
•	 disciplina della previdenza complementare
•	 disciplina della tutela del consumatore
•	 disciplina regolamentare Isvap
•	 nozioni di diritto privato
•	 nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la 

previdenza complementare
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di istruzione e gestione di pratiche assicurative
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecnica assicurativa
•	 tecnica riassicurativa

Ref. CP2011 •	 3.3.2.3.0 Agenti assicurativi

Unità di Competenza: 20_FIN-Stima del danno in ambito assicurativo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di stima del danno in ambito assicurativo 
Risultato atteso danno assicurativo analizzato e stimato in modo adeguato 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di accertamento e quantificazione del 
danno 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare procedure per la richiesta di pareri da parte di esperti e 
consulenti esterni

•	 applicare tecniche di analisi documentale
•	 applicare tecniche di base di fotografia digitale
•	 applicare tecniche di estimo
•	 applicare tecniche di negoziazione con i soggetti coinvolti (parti, 

controparti e rappresentanti legali) per la quantificazione del danno
•	 applicare tecniche di quantificazione di danni materiali, fisici e morali
•	 consultare banche dati relative alla casistica di danni a cose
•	 consultare cartelle cliniche e tabelle medico-legali
•	 curare la stesura di relazioni tecniche
•	 effettuare sopralluoghi ed ispezioni del bene danneggiato

Conoscenze

•	 caratteristiche tecniche e funzionamento di strumenti fotografici
•	 cenni di medicina legale
•	 diritto delle assicurazioni
•	 infortunistica
•	 norme di legge a tutela della privacy per il rispetto dell’obbligo di 

riservatezza e delle procedure per il trattamento dei dati sensibili
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di valutazione e liquidazione delle varie tipologie di danno nei 

vari rami assicurativi
•	 procedure di istruzione e gestione di pratiche assicurative
•	 procedure standard di reporting
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi documentale
•	 tecniche di analisi e valutazione di eventi dannosi
•	 tecniche di archiviazione
•	 tecniche di estimo
•	 tecniche di negoziazione per la definizione del danno
•	 tecniche per la quantificazione dei risarcimento
•	 tipologia e caratteristiche dei prodotti/servizi assicurativi

Ref. CP2011 •	 3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori
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Unità di Competenza: 21_FIN-Istruzione e gestione della pratica di risarcimento danno 
Oggetto di Osservazione le operazioni di istruzione e gestione della pratica di risarcimento danno 

Risultato atteso 
operazioni di istruzione e gestione delle pratiche di risarcimento danno 
espletate in modo corretto 

Indicatori
corretto espletamento delle operazioni di istruzione e gestione delle pratiche 
di risarcimento danno 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adottare procedure di comunicazione e trasmissione di documenti al 
liquidatore

•	 adottare procedure di comunicazione e trasmissione di documenti alle 
parti legali

•	 adottare procedure di segnalazione agli uffici competenti di attività 
sospette o fraudolenti

•	 adottare procedure per l’archiviazione di documenti
•	 applicare tecniche di ricostruzione della dinamica del sinistro
•	 fornire consulenze su accertamento, valutazione e liquidazione danno 

in caso di sinistro
•	 individuare attività sospette o fraudolenti
•	 individuare le responsabilità delle parti coinvolte
•	 notificare al cliente le eccezioni contrattuali che motivano l’eventuale 

rifiuto del risarcimento
•	 predisporre i documenti necessari alla liquidazione del danno
•	 raccogliere la necessaria documentazione relativa al sinistro
•	 valutare eventuali azioni di rivalsa
•	 verificare la copertura da parte della polizza assicurativa e la regolarità 

formale della denuncia di sinistro

Conoscenze

•	 banche dati relative a casistica di attività fraudolente
•	 banche dati relative a casistica di eventi dannosi
•	 cenni di diritto civile e procedura civile
•	 diritto delle assicurazioni
•	 norme penali su attività fraudolente in campo assicurativo
•	 norme regolanti la circolazione stradale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di istruzione e gestione di pratiche assicurative
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi documentale
•	 tecniche di analisi e valutazione di eventi dannosi
•	 tecniche di intervista per la raccolta di testimonianze
•	 tecniche di negoziazione per la definizione del danno
•	 tecniche di ricostruzione della dinamica del sinistro
•	 tipologia e caratteristiche dei prodotti/servizi assicurativi

Ref. CP2011

•	 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari 
finanziari

•	 3.3.2.3.0 Agenti assicurativi
•	 3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 22_FIN-Supporto alla definizione giudiziale del danno 
Oggetto di Osservazione le operazioni di supporto alla definizione giudiziale del danno 

Risultato atteso 
interventi di supporto ai legali in caso di trattazione del danno in sede giudiziale 
espletati in modo corretto 

Indicatori
adeguato supporto valutativo nello sviluppo dell’iter giudiziario sia civile che 
penale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare procedure di notifica ai soggetti coinvolti (parti, controparti 
e rappresentanti legali) di eventuali eccezioni contrattuali

•	 fornire ai legali indicazioni per la trattazione del danno in sede 
giudiziale

•	 indicare le condizioni per una eventuale transazione del danno nelle 
varie fasi giudiziali

•	 predisporre la documentazione necessaria al legale in caso di 
contenzioso in sede giudiziale

•	 seguire lo sviluppo dell’iter giudiziario sia civile che penale
•	 supportare il legale nell’attività di negoziazione con i soggetti coinvolti 

(parti, controparti e rappresentanti legali) per la valutazione del danno 
in caso di contenzioso in sede giudiziale

Conoscenze

•	 banche dati relative a casistica di attività fraudolente
•	 banche dati relative a casistica di eventi dannosi
•	 cenni di diritto civile e procedura civile
•	 diritto delle assicurazioni
•	 infortunistica
•	 norme di legge a tutela della privacy per il rispetto dell’obbligo di 

riservatezza e delle procedure per il trattamento dei dati sensibili
•	 norme penali su attività fraudolente in campo assicurativo
•	 norme regolanti la circolazione stradale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi documentale
•	 tecniche di analisi e valutazione di eventi dannosi
•	 tecniche di negoziazione per la definizione del danno
•	 tecniche di ricostruzione della dinamica del sinistro

Ref. CP2011 •	 3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori
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Servizi per la persona

Unità di Competenza: 
02_PER-Analisi dei bisogni del cliente ed individuazione dei trattamenti di 
tatuaggio e/o piercing da realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle condizioni fisio-patologiche del derma e della cute 
e di individuazione dei trattamenti da realizzare 

Risultato atteso 
condizioni fisio-patologiche del derma e della cute adeguatamente analizzate; 
trattamenti da realizzare individuati 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di analisi delle condizioni fisio-patologiche 
del derma e della cute e di individuazione dei trattamenti da realizzare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi delle condizioni fisio-patologiche del 
derma e della cute

•	 comunicare al cliente i suggerimenti sui trattamenti e i prodotti più 
adeguati in modo chiaro ed esaustivo

•	 identificare la tipologia di trattamento sulla scorta delle esigenze e 
delle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso

•	 informare il cliente sui principali rischi per la salute connessi a pratiche 
di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare in seguito ai 
trattamenti

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali 

per trattamenti di tatuaggio, piercing e trucco permanente
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di anatomia e morfologia del volto umano
•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di estetica del volto
•	 elementi di patologia umana (patologie trasmissibili per via parenteral-

ematica)
•	 linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principali rischi per la salute connessi a pratiche di tatuaggio e piercing
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 stili di piercing
•	 stili di tatuaggio
•	 storia e culture del piercing
•	 storia e culture del tatuaggio
•	 tecniche di abbinamento cromatico
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti e dei materiali per tatuaggio, 

piercing e trucco permanente
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

03_PER-Analisi dei bisogni del cliente ed individuazione dei trattamenti 
estetici da realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle caratteristiche della cute e degli inestetismi da 
trattare 

Risultato atteso cute ed inestetismi adeguatamente analizzati 

Indicatori
riconoscimento delle alterazioni anatomiche ed epidermiche localizzate; 
individuazione del trattamento e/o prestazione adeguata alla anomalia estetica 
rilevata 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche per analizzare i tipi cutanei e le condizioni della 
pelle e delle unghie

•	 comunicare al cliente i suggerimenti sui trattamenti e i prodotti più 
adeguati in modo chiaro ed esaustivo

•	 identificare la tipologia di trattamento sulla scorta delle esigenze e 
delle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso

•	 impiegare software di rendering del trattamento
•	 individuare alterazioni anatomiche ed epidermiche localizzate 

(smagliature, macchie della pelle, adiposità, ecc.)
•	 individuare i prodotti e le tecniche più adeguate ai trattamenti estetici 

da realizzare
•	 individuare il fototipo del cliente
•	 informare il cliente sui potenziali rischi dei diversi trattamenti estetici e 

su eventuali incompatibilità con l’assunzione di farmaci e altre sostanze
•	 interpretare l’origine delle diverse cause dell’inestetismo (alimentare, 

circolatoria, allergica, infettiva, ecc.)
•	 suggerire al cliente l’utilizzo (anche autonomo) di prodotti cosmetici 

adatti alle sue esigenze

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature professionali per 

trattamenti dermo-estetici
•	 cosmetologia
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di anatomia e morfologia del volto umano
•	 elementi di estetica del volto
•	 elementi di traumatologia
•	 funzionamento di software per rendering
•	 metodi e tecniche di diagnosi dell’inestetismo cutaneo ed anatomico
•	 nozioni di alimentazione
•	 nozioni di dermatologia
•	 nozioni di farmacologia
•	 nozioni di onicologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie di trattamento estetico al viso e al corpo
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Unità di Competenza: 
05_PER-Analisi del fototipo e pianificazione del trattamento abbronzante 
da realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi del fototipo e pianificazione del trattamento abbronzante 
da realizzare 

Risultato atteso 
caratteristiche del fototipo individuate; trattamento abbronzante 
adeguatamente pianificato 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di analisi del fototipo e pianificazione del 
trattamento abbronzante da realizzare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comunicare al cliente i suggerimenti sui trattamenti e i prodotti più 
adeguati in modo chiaro ed esaustivo

•	 decidere tempi e modalità di esposizione del cliente alle lampade ab-
bronzanti

•	 individuare i prodotti protettivi e coadiuvanti più adeguati ai tratta-
menti abbronzanti, in funzione delle esigenze e delle caratteristiche 
del cliente

•	 individuare il fototipo del cliente
•	 informare il cliente sulla incompatibilità tra esposizione agli ultravio-

letti e assunzione di determinati farmaci e sostanze
•	 informare in modo chiaro ed efficace il cliente sui potenziali rischi da 

uso di lampade ad ultravioletti
•	 riconoscere anomalie o patologie della pelle per le quali è controindi-

cata l’esposizione ai raggi ultravioletti

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti coadiuvanti/complementari a trattamenti 
di abbronzatura artificiale

•	 caratteristiche dei prodotti per la protezione dai raggi ultravioletti
•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature per trattamenti di 

abbronzatura artificiale
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 rischi da esposizione a raggi ultravioletti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 
06_PER-Analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della 
barba 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e 
della barba 

Risultato atteso 
capello, cuoio capelluto e barba analizzati da un punto di vista strutturale e 
funzionale 

Indicatori
riconoscimento delle alterazioni ed anomalie del capello, del cuoio capelluto 
e della barba; individuazione del trattamento adeguato alle necessità rilevate 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 esporre dettagliatamente al cliente gli elementi emersi dall’analisi e le 
caratteristiche e i risultati dei vari trattamenti

•	 identificare la struttura anatomica del capello, del cuoio capelluto e 
della barba

•	 riconoscere eventuali alterazioni ed anomalie del capello (fragilità, 
opacità, ecc.), del cuoio capelluto (forfora, dermatiti, ecc.) e della barba

•	 selezionare il trattamento o i trattamenti più adeguati alle necessità 
rilevate dall’analisi e alle richieste del cliente

•	 utilizzare apparecchiature professionali per la rilevazione delle caratte-
ristiche del capello, del cuoio capelluto e della barba
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di dermatologia
•	 modalità d’utilizzo delle apparecchiature professionali per la 

rilevazione delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della 
barba

•	 principali alterazioni e anomalie del capello, del cuoio capelluto e della 
barba

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 principi fondamentali di tricologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 struttura anatomica del capello e della cute
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori

Unità di Competenza: 
07_PER-Analisi delle caratteristiche dell’unghia ed individuazione dei 
trattamenti estetici da realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di analisi delle caratteristiche dell’unghia ed individuazione dei 
trattamenti estetici da realizzare 

Risultato atteso 
caratteristiche dell’unghia individuate; trattamenti estetici da realizzare 
individuati 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di analisi delle caratteristiche dell’unghia 
ed individuazione dei trattamenti estetici da realizzare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di analisi delle caratteristiche e delle anomalie delle 
unghie

•	 comunicare al cliente i suggerimenti sui trattamenti e i prodotti più 
adeguati in modo chiaro ed esaustivo

•	 identificare la tipologia di trattamento sulla scorta delle esigenze e 
delle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso

•	 individuare i prodotti e le tecniche più adeguate ai trattamenti estetici 
da realizzare

Conoscenze

•	 caratteristiche e trattamento degli inestetismi delle unghie delle mani 
e dei piedi

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di onicologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di decorazione dell’unghia (nail art)
•	 tecniche di estensione dell’unghia (nail extension)
•	 tecniche di scultura dell’unghia (nail sculpture)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti per trattamenti onicotecnici

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 
08_PER-Applicazione e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti 
da trattamenti di tinto-lavanderia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti da 
trattamenti di tinto-lavanderia 

Risultato atteso 
protocolli di trattamento e smaltimento rifiuti derivanti da trattamenti di tinto-
lavanderia adeguatamente applicati e supervisionati 

Indicatori
efficace applicazione dei protocolli di trattamento e smaltimento rifiuti derivanti 
da trattamenti di tinto-lavanderia 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare procedure di controllo dei serbatoi di accumulo dell’acqua e 
dei sistemi di depurazione aziendali

•	 gestire e supervisionare la corretta applicazione di tecniche e protocolli 
di trattamento e smaltimento di rifiuti dei processi di tinto-lavanderia

•	 supervisionare la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza
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Conoscenze

•	 fondamenti di chimica organica e inorganica
•	 normativa di riferimento di settore
•	 normativa su sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di rifiuti dei processi 

di tinto-lavanderia
Ref. CP2011 •	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

Unità di Competenza: 
09_PER-Consulenza al cliente sui trattamenti estetici per capelli e barba 
da realizzare 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di consulenza al cliente sui trattamenti da realizzare e i prodotti 
da utilizzare 

Risultato atteso trattamenti da realizzare individuati; prodotti da consigliare al cliente individuati 

Indicatori
individuazione dei trattamenti più adeguati da realizzare e dei prodotti più 
adatti alle esigenze del cliente e relativa comunicazione efficace al cliente 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comunicare al cliente i suggerimenti sui trattamenti e i prodotti più 
adeguati in modo chiaro ed esaustivo

•	 identificare le soluzioni adeguate alle esigenze del cliente in 
funzione delle sue caratteristiche morfologiche e anatomiche, delle 
caratteristiche dei capelli/della barba, nonché dei canoni estetici in uso

•	 impiegare software di rendering del trattamento
•	 suggerire al cliente l’utilizzo (anche autonomo) di prodotti cosmetici 

adatti alle sue esigenze

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche dei prodotti cosmetici per il trattamento dei capelli e 

della barba
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di estetica del volto
•	 funzionamento di software per rendering
•	 principali alterazioni e anomalie del capello, del cuoio capelluto e della 

barba
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di tricologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 struttura anatomica del capello e della cute
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori

Unità di Competenza: 
16_PER-Manutenzione delle attrezzature per i trattamenti di tinto-
lavanderia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di manutenzione delle attrezzature per i trattamenti di tinto-
lavanderia 

Risultato atteso 
attrezzature per i trattamenti di tinto-lavanderia adeguatamente controllate e 
manutenute 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di controllo e manutenzione delle 
attrezzature per i trattamenti di tinto-lavanderia 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di 
sicurezza sul lavoro

•	 applicare le procedure di controllo del funzionamento e del livello di 
usura delle attrezzature per lavanderia e tintoria

•	 effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature per 
lavanderia e tintoria

•	 effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature 
per lavanderia e tintoria
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica
•	 linguaggio specialistico di settore
•	 normativa di riferimento di settore
•	 normativa su sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di testaggio e controllo delle attrezzature per lavanderia e 

tintoria
•	 prodotti e procedure per la pulizia e la manutenzione delle attrezzature 

per lavanderia e tintoria
•	 rischi legati alla gestione di prodotti chimici (percloro, fanghi, ecc.) e 

all’utilizzo di attrezzi e macchinari per i trattamenti di tinto-lavanderia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per lavanderia e tintoria

Ref. CP2011 •	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

Unità di Competenza: 17_PER-Messa in piega e acconciatura estetica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di messa in piega e acconciatura estetica 

Risultato atteso 
messa in piega ed acconciatura rispondenti alle caratteristiche d’aspetto, alle 
specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento 

Indicatori
corretta esecuzione delle tecniche di messa in piega e acconciatura del capello 
e della barba 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare tecniche per l’applicazione di parrucche ed extension
•	 applicare modelli per acconciature raccolte e con intrecci e/o 

utilizzando applicazioni, posticci, ecc.
•	 applicare tecniche per l’esecuzione di acconciature
•	 rilevare eventuali reazioni anomale causate dall’applicazione di 

prodotti cosmetici e tricologici (reazioni allergiche, di ipersensibilità, 
ecc.)

•	 utilizzare apparecchiature professionali e prodotti per la messa in 
piega e acconciatura

Conoscenze

•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 nozioni di allergologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 struttura anatomica del capello e della cute
•	 tecniche per l’applicazione di parrucche ed extension
•	 tipologia e funzionalità dei prodotti e delle attrezzature per la messa in 

piega e l’acconciatura
•	 tipologie e tecniche di acconciatura

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori

Unità di Competenza: 
18_PER-Organizzazione, pianificazione e controllo dei processi di tinto-
lavanderia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione, pianificazione e controllo dei processi di tinto-
lavanderia 

Risultato atteso processi aziendali di tinto-lavanderia adeguatamente pianificati e controllati 

Indicatori
corretta applicazione della normativa di settore; adeguati interventi di 
pianificazione e organizzazione dei processi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare criteri di organizzazione efficace-efficiente di lavoro
•	 applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro
•	 applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle attività nel 

rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale 
specifiche di settore

•	 applicare procedure di controllo della qualità
•	 applicare tecniche di valutazione delle performance
•	 utilizzare software specifici per la gestione della catena di fornitura
•	 utilizzare software specifici per la gestione delle funzioni produttive
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Conoscenze

•	 linguaggio specialistico di settore
•	 metodi e tecniche di controllo della qualità del servizio erogato
•	 metodi e tecniche di pianificazione
•	 metodi e tecniche di valutazione
•	 normativa di riferimento di settore
•	 normativa su sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 software specifici per la gestione della catena di fornitura
•	 software specifici per la gestione delle funzioni produttive
•	 tecniche di organizzazione efficace
•	 tecniche e procedure dei processi di lavanderia
•	 tecniche e procedure dei processi di tintoria
•	 tecniche e procedure di trattamento speciale dei tessuti
•	 tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento di rifiuti dei processi 

di tinto-lavanderia
•	 tipologie e caratteristiche dei diversi tessuti

Ref. CP2011
•	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie
•	 6.5.3.2.3 Tintori e addetti al trattamento chimico dei tessuti

Unità di Competenza: 
19_PER-Predisposizione e applicazione ai capelli di trattamenti cosmetici 
e tricologici 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione e applicazione dei trattamenti tecnici e 
tricologici 

Risultato atteso 
capelli e barba sottoposti a trattamenti tecnici e tricologici adeguati alla 
tipologia di capello e all’obiettivo stilistico 

Indicatori
corretta applicazione dei trattamenti tecnici e tricologici individuati; corretta 
applicazione delle tecniche di distribuzione dei prodotti detergenti e risciacquo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare procedure per la predisposizione e l’applicazione di prodotti 
cosmetici e tricologici

•	 rilevare eventuali reazioni anomale causate dall’applicazione di 
prodotti cosmetici e tricologici (reazioni allergiche, di ipersensibilità, 
ecc.)

•	 utilizzare apparecchiature professionali necessarie alla realizzazione di 
trattamenti cosmetici e tricologici

Conoscenze

•	 caratteristiche e modalità di utilizzo degli strumenti per la realizzazione 
dei trattamenti tecnici (bigodini, cartine, spatole, forcine, ecc.)

•	 cosmetologia
•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di tricologia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di detersione, colorazione e decolorazione dei capelli
•	 tipologia e caratteristiche dei prodotti cosmetici per il trattamento dei 

capelli
•	 tipologia e caratteristiche dei prodotti detergenti

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 21_PER-Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature 
Oggetto di Osservazione le operazioni di predisposizione manutenzione e cura di spazi e attrezzature 
Risultato atteso strumenti e spazi adeguatamente predisposti e manutenuti 

Indicatori
corretta esecuzione delle operazioni di predisposizione, manutenzione e cura 
di spazi e attrezzature 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti 
con i principi dell’ergonomia

•	 applicare procedure e tecniche di approntamento e impostazione di 
attrezzature professionali

•	 applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro

•	 applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione
•	 effettuare operazioni di manutenzione ordinaria di attrezzature 

professionali

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali
•	 elementi di ergonomia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di manutenzione delle attrezzature professionali e degli 

strumenti di lavoro
•	 protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

servizio alla persona
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di igiene, pulizia e riordino

Ref. CP2011
•	 5.4.3.1.0 Acconciatori
•	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 22_PER-Realizzazione di piercing 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di esecuzione di piercing e di applicazione di protocolli di 
disinfezione e sterilizzazione 

Risultato atteso piercing correttamente eseguiti in totale sicurezza per l’operatore e per il cliente 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di piercing e dei protocolli di disinfezione 
e sterilizzazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione
•	 applicare tecniche di piercing
•	 applicare tecniche di preparazione della parte del corpo da perforare
•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli 

utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 

all’applicazione di cosmetici

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali 

per trattamenti di tatuaggio, piercing e trucco permanente
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di anatomia e morfologia del volto umano
•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di estetica del volto
•	 elementi di patologia umana (patologie trasmissibili per via parenteral-

ematica)
•	 linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

servizio alla persona
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Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 
specifiche

•	 stili di piercing
•	 storia e culture del piercing
•	 tecniche di piercing
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti e dei materiali per tatuaggio, 

piercing e trucco permanente
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 23_PER-Realizzazione di tatuaggi e trattamenti di trucco permanente 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di esecuzione di tatuaggio e di applicazione di protocolli di 
disinfezione e sterilizzazione 

Risultato atteso tatuaggi correttamente eseguiti in totale sicurezza per l’operatore e per il cliente 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di tatuaggio e dei protocolli di disinfezione 
e sterilizzazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione
•	 applicare tecniche di disegno e chiaroscuro
•	 applicare tecniche di preparazione della parte del corpo da tatuare
•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli 

utenti
•	 applicare tecniche di tatuaggio
•	 applicare tecniche di trucco permanente
•	 regolare le apparecchiature necessarie all’esecuzione del tatuaggio 

(dermografo, macchinetta per tatuaggi)
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 

all’applicazione di cosmetici

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali 

per trattamenti di tatuaggio, piercing e trucco permanente
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di anatomia e morfologia del volto umano
•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di estetica del volto
•	 elementi di patologia umana (patologie trasmissibili per via parenteral-

ematica)
•	 linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico-sanitari nei processi di 

servizio alla persona
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 stili di tatuaggio
•	 storia e culture del tatuaggio
•	 tecniche di abbinamento cromatico
•	 tecniche di disegno e chiaroscuro
•	 tecniche di tatuaggio
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti e dei materiali per tatuaggio, 

piercing e trucco permanente
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 24_PER-Realizzazione di trattamenti abbronzanti 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento abbronzante artificiale 
Risultato atteso trattamenti abbronzanti correttamente eseguiti in totale sicurezza 
Indicatori uso corretto e in sicurezza delle apparecchiature per l’abbronzatura artificiale 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 eseguire le operazioni di manutenzione delle apparecchiature per 
trattamenti abbronzanti

•	 informare in modo chiaro ed efficace il cliente sui potenziali rischi da 
uso di lampade ad ultravioletti

•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 
degli utenti

•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 
all’applicazione di cosmetici

•	 utilizzare in sicurezza apparecchiature per trattamenti abbronzanti
•	 utilizzare prodotti cosmetici atti a favorire l’abbronzatura
•	 utilizzare prodotti cosmetici coadiuvanti/complementari a trattamenti 

abbronzanti
•	 utilizzare prodotti per la dermoprotezione da raggi ultravioletti

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti coadiuvanti/complementari a trattamenti 
di abbronzatura artificiale

•	 caratteristiche dei prodotti per la protezione dai raggi ultravioletti
•	 caratteristiche e funzionamento delle attrezzature per trattamenti di 

abbronzatura artificiale
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 rischi da esposizione a raggi ultravioletti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 25_PER-Realizzazione di trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento dermo-estetico del viso e del corpo 
Risultato atteso trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo correttamente eseguiti 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di trattamento dermo-estetico del viso e 
del corpo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di massaggio del viso
•	 applicare tecniche di pulizia del viso
•	 applicare tecniche per la realizzazione di interventi estetici sulla pelle 

del viso e del corpo (idratanti, sebo-equilibranti, antietà, peeling, ecc.)
•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 

all’applicazione di cosmetici

Conoscenze

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di massaggio del viso
•	 tecniche di pulizia del viso
•	 tecniche per la realizzazione di interventi estetici sulla pelle del viso e 

del corpo (idratanti, sebo-equilibranti, antietà, peeling, ecc.)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per trattamenti viso/corpo

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Unità di Competenza: 
26_PER-Realizzazione di trattamenti di cura, “ricostruzione” e decorazione 
delle unghie 

Oggetto di Osservazione le operazioni di cura, ricostruzione e decorazione delle unghie 
Risultato atteso trattamenti di cura estetica delle unghie correttamente eseguiti 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di cura, ricostruzione e decorazione delle 
unghie 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di limatura e pulizia delle unghie naturali
•	 applicare tecniche di nail art (decorazione dell’unghia)
•	 applicare tecniche di nail extension (estensione dell’unghia)
•	 applicare tecniche di nail sculpture (scultura dell’unghia)

Conoscenze

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di onicologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di decorazione dell’unghia (nail art)
•	 tecniche di estensione dell’unghia (nail extension)
•	 tecniche di scultura dell’unghia (nail sculpture)
•	 tecniche di taglio, limatura e pulizia delle unghie
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti per trattamenti onicotecnici

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 
27_PER-Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e 
decolorazione dei peli del corpo 

Oggetto di Osservazione le operazioni di epilazione 
Risultato atteso trattamenti di epilazione correttamente eseguiti 
Indicatori corretta applicazione delle tecniche di epilazione 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di decolorazione dei peli del corpo
•	 applicare tecniche di depilazione ed epilazione temporanea 

(meccaniche e chimiche)
•	 applicare tecniche di epilazione definitiva (fotoepilazione, 

elettrocoagulazione, trattamenti con ultrasuoni, ecc.)
•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/

infortunio degli utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 

all’applicazione di cosmetici
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente in seguito all’utilizzo di 

strumenti e attrezzature per trattamenti estetici

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature professionali per 
l’epilazione del viso e del corpo umano

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di decolorazione dei peli del corpo
•	 tecniche di depilazione definitiva (fotoepilazione, 

elettrocoagulazione, trattamenti con ultrasuoni, ecc.)
•	 tecniche di depilazione temporanea (meccaniche e chimiche)
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per la depilazione e 

la decolorazione dei peli
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 28_PER-Realizzazione di trattamenti di manicure e pedicure estetico 
Oggetto di Osservazione le operazioni di manicure e pedicure estetico 
Risultato atteso trattamenti di manicure e pedicure correttamente eseguiti 
Indicatori corretta applicazione delle tecniche di manicure e pedicure 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare smalti per unghie protettivi e decorativi
•	 applicare tecniche di massaggio estetico delle mani e dei piedi
•	 applicare tecniche di rimozione delle cuticole
•	 applicare tecniche di taglio, limatura e pulizia delle unghie
•	 utilizzare prodotti per la cura dermo-estetica di mani e piedi

Conoscenze

•	 caratteristiche e trattamento degli inestetismi delle mani e dei piedi
•	 elementi di anatomia e fisiologia della mano e del piede
•	 elementi di dermatologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di applicazione di smalti per unghie protettivi e decorativi
•	 tecniche di massaggio estetico delle mani e dei piedi
•	 tecniche di rimozione delle cuticole
•	 tecniche di taglio, limatura e pulizia delle unghie
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per la cura dermo-

estetica delle mani e dei piedi
Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 
29_PER-Realizzazione di trattamenti di massaggio estetico e di 
rilassamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di massaggio estetico e di rilassamento 
Risultato atteso trattamento di massaggio correttamente eseguita in totale sicurezza 

Indicatori
identificazione della tecnica di massaggio estetico adeguata ai risultati attesi 
e alla zona da trattare; corretta esecuzione della tipologia di massaggio 
individuato 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di massaggio tonificante, linfodrenante, rilassante
•	 individuare forme patologiche o alterazioni muscolari e articolari
•	 individuare la tecnica di massaggio più adeguata alle esigenze del 

cliente
•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 

all’applicazione di cosmetici
•	 utilizzare prodotti coadiuvanti/complementari a trattamenti di 

massaggio non medicale

Conoscenze

•	 caratteristiche dei prodotti coadiuvanti/complementari a trattamenti 
di massaggio non medicale

•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di igiene e profilassi
•	 elementi di traumatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di massaggio tonificante, linfodrenante, rilassante

Ref. CP2011
•	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
•	 5.4.3.3.0 Massaggiatori ed operatori termali



Repertorio 
regionale delle 
qualificazioni

1706

Unità di Competenza: 30_PER-Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trucco estetico 
Risultato atteso trattamenti di trucco correttamente eseguiti 
Indicatori corretta applicazione delle tecniche di trucco 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di abbinamento cromatico
•	 applicare tecniche di camouffage estetico
•	 applicare tecniche di trucco estetico, quotidiano e per specifiche 

occasioni
•	 applicare tecniche di valorizzazione di caratteri e tipologie del viso
•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 

all’applicazione di cosmetici

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 caratteristiche e funzionamento di apparecchiature professionali per 

trattamenti dermo-estetici
•	 elementi di anatomia e morfologia del volto umano
•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 elementi di estetica del volto
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di abbinamento cromatico
•	 tecniche di camouffage estetico
•	 tecniche di trucco estetico
•	 tecniche di valorizzazione dei caratteri e tipologie del viso
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per il trucco estetico

Ref. CP2011 •	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

Unità di Competenza: 31_PER-Realizzazione di trattamenti estetici anti-cellulite 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trattamento estetico anti-cellulite 
Risultato atteso trattamenti estetici della cellulite correttamente eseguiti in totale sicurezza 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche e dei protocolli per il trattamento estetico 
della cellulite 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di massaggio drenante
•	 applicare tecniche per trattamenti anti-cellulite
•	 intervenire con tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio 

degli utenti
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente (esempio: allergie) in seguito 

all’applicazione di cosmetici
•	 riconoscere reazioni anomale del cliente in seguito all’utilizzo di 

strumenti e attrezzature per trattamenti estetici
•	 utilizzare apparecchiature professionali per trattamenti estetici anti-

cellulite

Conoscenze

•	 caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali 
per trattamenti estetici anti-cellulite

•	 elementi di chimica
•	 elementi di dermatologia
•	 nozioni di allergologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Conoscenze

•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 
specifiche

•	 tecniche di massaggio drenante
•	 tecniche di trattamento anti-cellulite
•	 tipologie e caratteristiche dei prodotti cosmetici per trattamenti 

anticellulite

Ref. CP2011
•	 5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
•	 5.4.3.3.0 Massaggiatori ed operatori termali

Unità di Competenza: 
32_PER-Supervisione e coordinamento dei processi di lavoro di tinto-
lavanderia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supervisione e coordinamento dei processi di lavoro di tinto-
lavanderia 

Risultato atteso processi di lavoro efficacemente coordinati e supervisionati 
Indicatori efficace coordinamento e supervisione dei processi di lavoro di tinto-lavanderia 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro
•	 applicare procedure di controllo della qualità
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 applicare tecniche di valutazione delle performance
•	 identificare la tipologia di trattamento sulla base delle esigenze del 

cliente e delle caratteristiche dei capi da trattare
•	 supervisionare la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza
•	 supervisionare le operazioni di lavanderia
•	 supervisionare le operazioni di tintoria
•	 supervisionare le operazioni di trattamento speciale dei tessuti

Conoscenze

•	 chimica dei detersivi
•	 fondamenti di chimica organica e inorganica
•	 metodi e tecniche di controllo della qualità del servizio erogato
•	 normativa di riferimento di settore
•	 normativa su sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
•	 norme e simboli in materia di etichettatura dei prodotti tessili
•	 origine e trattamento delle macchie
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di scioglimento chimico, fisico e biologico
•	 rischi legati alla gestione di prodotti chimici (percloro, fanghi, ecc.) e 

all’utilizzo di attrezzi e macchinari per i trattamenti di tinto-lavanderia
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di lavorazione delle fibre
•	 tecniche e procedure dei processi di lavanderia
•	 tecniche e procedure dei processi di tintoria
•	 tecniche e procedure di trattamento speciale dei tessuti
•	 tipologie e caratteristiche dei diversi tessuti
•	 tipologie e caratteristiche delle attrezzature per lavanderia e tintoria

Ref. CP2011
•	 6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie
•	 6.5.3.2.3 Tintori e addetti al trattamento chimico dei tessuti
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Unità di Competenza: 33_PER-Taglio dei capelli e della barba 
Oggetto di Osservazione le operazioni di taglio e trattamento estetico della barba 

Risultato atteso 
taglio dei capelli conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità concor-
date con il cliente 

Indicatori
individuazione della tipologia di taglio adeguato alle caratteristiche del cliente; 
corretta esecuzione del taglio dei capelli e della barba 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le regole geometriche (separazioni dei capelli in senso 
verticale, orizzontale, diagonale) nell’esecuzione del taglio dei capelli

•	 applicare le regole geometriche nell’esecuzione del taglio della barba
•	 applicare tecniche per l’esecuzione di tagli dei capelli e della barba
•	 identificare gli strumenti di taglio idonei al risultato da raggiungere
•	 utilizzare in sicurezza gli strumenti di taglio identificati

Conoscenze

•	 canoni e stili estetici, mode
•	 geometria dei volumi e delle forme
•	 modalità di abbinamento fisionomia-acconciatura
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 strumenti e tecniche di taglio
•	 tecniche e strumenti per il trattamento della barba

Ref. CP2011 •	 5.4.3.1.0 Acconciatori
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Servizi per le attività ricreative e sportive

Unità di Competenza: 14_SPO-Gestione delle situazioni di pericolosità e rischio sulle piste da sci 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione delle situazioni di pericolosità e rischio sulle piste da 
sci 

Risultato atteso 
situazioni di pericolosità e rischio sulle piste da sci efficacemente gestite e nel 
rispetto delle normative vigenti 

Indicatori
corretta valutazione del rischio di distacco valanghe; tempestiva segnalazione 
al gestore e all’utenza delle situazioni di potenziale pericolosità 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le procedure previste per la gestione del rischio valanghe
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’interazione con gli 

infortunati ed i loro familiari
•	 fornire informazioni agli utenti su situazioni di potenziale pericolosità
•	 fornire informazioni ai media in caso di eventi critici
•	 leggere e interpretare documenti relativi alla classificazione delle piste
•	 leggere ed interpretare bollettini meteo
•	 segnalare tempestivamente al gestore l’esistenza di situazioni di 

potenziale pericolosità sulle piste
•	 valutare il rischio di distacco valanghe

Conoscenze

•	 due o più lingue straniere
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di gestione e valutazione rischi sulle piste da sci
•	 tecniche di gestione e valutazione valanghe

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 
15_SPO-Supervisione e coordinamento delle attività di manutenzione 
delle aree sciabili 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supervisione e coordinamento delle attività di manutenzione 
delle aree sciabili 

Risultato atteso aree sciabili efficacemente manutenute e in sicurezza 

Indicatori

risorse umane e strumentali rispondenti alle esigenze delle attività di 
manutenzione; operazioni di battitura, preparazione, apertura, e chiusura 
delle piste ben coordinate; tempestiva sostituzione delle attrezzature e della 
segnaletica obsoleta 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili
•	 coordinare le operazioni per l’apertura e chiusura delle piste da sci
•	 individuare e segnalare eventuali interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria
•	 organizzare i mezzi e le attrezzature da impiegare nelle attività di 

manutenzione delle aree sciabili
•	 organizzare l’attività del personale operante sulle piste
•	 verificare l’efficienza e la disponibilità del materiale necessario agli 

interventi di manutenzione
•	 verificare l’idoneità tecnica delle aree riservate a specifiche tipologie 

di attività (snowboard, evoluzioni acrobatiche con sci, allenamenti 
agonistici, ecc.)

•	 verificare lo stato di obsolescenza delle attrezzature disponibili su 
pista e della segnaletica presente
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Conoscenze

•	 elementi di topografia e orientamento
•	 gestione e organizzazione aziendale
•	 mezzi ed attrezzature per la manutenzione di aree sciabili
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 segnaletica sulle piste da sci e relativa normativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di gestione e manutenzione delle aree sciabili
•	 tipologie e caratteristiche delle piste da sci

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore 

delle attività sporti...
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 
16_SPO-Esecuzione delle operazioni di primo soccorso e trasporto sulle 
piste da sci 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di esecuzione delle operazioni di primo soccorso e trasporto sulle 
piste da sci 

Risultato atteso infortunati tempestivamente recuperati e soccorsi 

Indicatori
corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di recupero, soccorso e trasporto 
degli infortunati; corretta e tempestiva applicazione delle tecniche di primo 
soccorso 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 applicare tecniche per il ritrovamento di travolti in valanga
•	 applicare tecniche sciistiche
•	 collaborare con il sistema regionale di soccorso
•	 raccogliere e trasmettere le informazioni necessarie ai soggetti preposti 

all’organizzazione dell’intervento di soccorso (direttore, gestore, ecc.)
•	 riconoscere la tipologia di danno ed individuare l’intervento più adatto
•	 utilizzare mezzi ed attrezzature di recupero, soccorso e trasporto degli 

infortunati
•	 utilizzare strumenti di radiocomunicazione
•	 utilizzare tecniche di trasporto su pista

Conoscenze

•	 due o più lingue straniere
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 elementi di traumatologia e fisiologia
•	 mezzi ed attrezzature per il recupero, soccorso e trasporto su piste da 

sci
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistema regionale di soccorso (modalità e soggetti)
•	 tecniche di primo soccorso, rianimazione e salvataggio
•	 tecniche di ricerca travolti in valanga e strumentazione necessaria a 

tale scopo
•	 tecniche di trasporto su piste da sci
•	 tecniche sciistiche
•	 tipologie di rischi e pericoli sulle piste da sci
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Ref. CP2011

•	 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Unità di Competenza: 17_SPO-Esecuzione delle operazioni di manutenzione delle piste da sci 
Oggetto di Osservazione le operazioni di esecuzione delle operazioni di manutenzione delle piste da sci 
Risultato atteso piste da sci correttamente manutenute e in sicurezza 

Indicatori
applicazione corretta delle operazioni di sostituzione delle attrezzature e della 
segnaletica obsoleta; applicazione corretta delle operazioni di manutenzione 
delle protezioni (reti, transenne, ecc.) 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le procedure di controllo e verifica per l’apertura e la chiusura 
delle piste da sci

•	 applicare tecniche sciistiche
•	 predisporre e manutenere le protezioni (reti, transenne, ecc.)
•	 sostituire la segnaletica obsoleta
•	 sostituire le attrezzature obsolete e/o mal funzionanti
•	 verificare il corretto funzionamento delle attrezzature e dei mezzi di 

soccorso
•	 verificare l’efficienza e la disponibilità del materiale necessario agli 

interventi di manutenzione
•	 verificare lo stato di obsolescenza delle attrezzature disponibili su 

pista e della segnaletica presente

Conoscenze

•	 elementi di topografia e orientamento
•	 mezzi ed attrezzature per il recupero, soccorso e trasporto su piste da 

sci
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di gestione di piste da sci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 segnaletica sulle piste da sci e relativa normativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche sciistiche
•	 tipologie e caratteristiche delle piste da sci

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Unità di Competenza: 18_SPO-Gestione della relazione con gli utenti delle piste da sci 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione della relazione con gli utenti delle piste da sci 

Risultato atteso 
utenti ben informati sui rischi e pericoli riguardanti le piste da sci; infortunati e 
familiari efficacemente supportati nella fase di emergenza 

Indicatori
efficace comunicazione con gli utenti in situazioni di infortunio; comunicazione 
di informazioni corrette e tempestive agli utenti su potenziali rischi e pericoli 
sulle piste da sci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace nell’interazione con gli 
infortunati ed i loro familiari

•	 comprendere, in caso d’incidente, lo stato psicologico dell’infortunato 
e dei suoi familiari

•	 fornire informazioni agli utenti su situazioni di potenziale pericolosità
•	 fornire informazioni agli utenti sui rischi legati a particolari tipologie di 

soggetti (bambini, anziani, ecc.)
•	 fornire informazioni agli utenti sullo stato delle piste e la loro 

percorribilità in fase di emergenza
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Conoscenze

•	 cenni di psicologia sociale
•	 due o più lingue straniere
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie di rischi e pericoli sulle piste da sci

Ref. CP2011

•	 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
•	 3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate
•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 19_SPO-Trasferimento di nozioni e tecniche di sci alpino 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trasferimento di nozioni e tecniche di sci alpino 
Risultato atteso nozioni teoriche e tecniche di sci alpino adeguatamente trasferite 

Indicatori

efficace trasferimento delle nozioni teoriche relative alle tecniche di sci alpino; 
efficace trasferimento delle tecniche di sci alpino su piste, itinerari e percorsi 
fuori pista; illustrazione esaustiva delle tipologie e del funzionamento di 
strumenti ed attrezzature per la pratica di sci alpino 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adattare il trasferimento di nozioni e tecniche sciistiche ai diversi livelli 
(principiante, amatoriale, agonistico, ecc.)

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 illustrare le tipologie e il funzionamento degli strumenti e delle 

attrezzature da impiegare durante la pratica di sci alpino
•	 segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni delle 

disposizioni di sicurezza individuali
•	 trasferire nozioni teoriche relative alle tecniche di sci alpino
•	 trasferire tecniche di sci alpino esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo 

su piste di sci, itinerari e percorsi di sci fuori pista
•	 trasferire tecniche di sci alpino per escursioni che non richiedono l’uso 

di tecniche e materiali alpinistici (corda, picconi, ramponi, ecc.)
•	 trasferire tecniche sciistiche in situazioni simulate
•	 utilizzare attrezzature e materiali multimediali a supporto delle lezioni

Conoscenze

•	 ambiente montano e conoscenza del territorio regionale
•	 caratteristiche della neve naturale e artificiale e relative tecniche 

sciistiche
•	 caratteristiche tecniche degli impianti di risalita
•	 diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci
•	 due o più lingue straniere
•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 leggi e regolamenti relativi alla professione di maestro di sci
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di medicina e di pronto soccorso
•	 pericoli della montagna
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in ma-

teria di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di sci alpino

Ref. CP2011
•	 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 20_SPO-Trasferimento di nozioni e tecniche di sci nordico 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trasferimento di nozioni e tecniche di sci nordico 
Risultato atteso nozioni teoriche e tecniche di sci nordico adeguatamente trasferite 

Indicatori

efficace trasferimento delle nozioni teoriche relative alle tecniche di sci nordico; 
efficace trasferimento delle tecniche di sci nordico su piste, itinerari e percorsi 
fuori pista; illustrazione esaustiva delle tipologie e del funzionamento di 
strumenti ed attrezzature per la pratica di sci nordico 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adattare il trasferimento di nozioni e tecniche sciistiche ai diversi livelli 
(principiante, amatoriale, agonistico, ecc.)

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 illustrare le tipologie e il funzionamento degli strumenti e delle 

attrezzature da impiegare durante la pratica di sci nordico
•	 segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni delle 

disposizioni di sicurezza individuali
•	 trasferire nozioni teoriche relative alle tecniche di sci nordico
•	 trasferire tecniche di sci nordico esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo 

su piste di sci, itinerari e percorsi di sci fuori pista
•	 trasferire tecniche di sci nordico per escursioni che non richiedono 

l’uso di tecniche e materiali alpinistici (corda, picconi, ramponi, ecc.)
•	 trasferire tecniche sciistiche in situazioni simulate
•	 utilizzare attrezzature e materiali multimediali a supporto delle lezioni

Conoscenze

•	 ambiente montano e conoscenza del territorio regionale
•	 caratteristiche della neve naturale e artificiale e relative tecniche sciistiche
•	 caratteristiche tecniche degli impianti di risalita
•	 diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci
•	 due o più lingue straniere
•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 leggi e regolamenti relativi alla professione di maestro di sci
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 normative vigenti in materia di sicurezza delle piste da sci e nella 

pratica degli sport invernali
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di medicina e di pronto soccorso
•	 pericoli della montagna
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di sci nordico

Ref. CP2011
•	 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Unità di Competenza: 21_SPO-Trasferimento di nozioni e tecniche di surf snowboard 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trasferimento di nozioni e tecniche di surf snowboard 
Risultato atteso nozioni teoriche e tecniche di surf snowboard adeguatamente trasferite 

Indicatori
efficace trasferimento delle nozioni e delle tecniche di surf snowboard; 
illustrazione esaustiva delle tipologie e del funzionamento di strumenti ed 
attrezzature per la pratica di surf snowboard 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adattare il trasferimento di nozioni e tecniche sciistiche ai diversi livelli 
(principiante, amatoriale, agonistico, ecc.)

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 illustrare le tipologie e il funzionamento degli strumenti e delle 

attrezzature da impiegare durante la pratica di surf snowboard
•	 trasferire nozioni teoriche e tecniche di surf snowboard
•	 trasferire tecniche sciistiche in situazioni simulate
•	 utilizzare attrezzature e materiali multimediali a supporto delle lezioni
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Conoscenze

•	 ambiente montano e conoscenza del territorio regionale
•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di medicina e di pronto soccorso
•	 pericoli della montagna
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di surf snowboard
•	 tipologia di attrezzature da impiegare nella pratica del surf snowboard 

e loro modalità di impiego

Ref. CP2011
•	 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Unità di Competenza: 22_SPO-Trasferimento di nozioni e tecniche di telemark 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trasferimento di nozioni e tecniche di telemark 
Risultato atteso nozioni teoriche e tecniche di telemark adeguatamente trasferite 

Indicatori
efficace trasferimento delle nozioni teoriche e delle tecniche di telemark; 
illustrazione esaustiva delle tipologie e del funzionamento di strumenti ed 
attrezzature per la pratica di telemark 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 adattare il trasferimento di nozioni e tecniche sciistiche ai diversi livelli 
(principiante, amatoriale, agonistico, ecc.)

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 illustrare le tipologie e il funzionamento degli strumenti e delle 

attrezzature da impiegare durante la pratica di telemark
•	 trasferire nozioni teoriche e tecniche di telemark
•	 trasferire tecniche sciistiche in situazioni simulate
•	 utilizzare attrezzature e materiali multimediali a supporto delle lezioni

Conoscenze

•	 ambiente montano e conoscenza del territorio regionale
•	 elementi di tecnica della comunicazione
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 metodi e tecniche della didattica
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di medicina e di pronto soccorso
•	 pericoli della montagna
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di telemark
•	 tipologia di attrezzature da impiegare nella pratica del telemark e loro 

modalità di impiego

Ref. CP2011
•	 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 23_SPO-Trasferimento di nozioni e tecniche di sci a disabili 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trasferimento di nozioni e tecniche di sci a disabili 

Risultato atteso 
nozioni teoriche e tecniche sciistiche adeguatamente trasferite a soggetti di-
sabili 

Indicatori

individuazione della tecnica sciistica e della relativa attrezzatura più adatta alla 
particolare tipologia di disabilità; efficace trasferimento delle nozioni teoriche 
e delle tecniche sciistiche a disabili; illustrazione esaustiva delle tipologie e del 
funzionamento di strumenti ed attrezzature per la pratica sciistica 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 6 6 

Capacità

•	 adattare il trasferimento di nozioni e tecniche sciistiche ai diversi livelli 
(principiante, amatoriale, agonistico, ecc.)

•	 adeguare il proprio registro e stile comunicativo alle caratteristiche 
dell’utenza

•	 applicare tecniche di conduzione di gruppo
•	 illustrare le tipologie e il funzionamento degli strumenti e delle 

attrezzature da impiegare durante la pratica sciistica rivolta a disabili
•	 individuare la tecnica sciistica e la relativa attrezzatura più adeguata 

alla particolare tipologia di disabilità
•	 trasferire nozioni teoriche e tecniche di sci a disabili
•	 trasferire tecniche sciistiche in situazioni simulate
•	 utilizzare attrezzature e materiali multimediali a supporto delle lezioni
•	 valutare l’eventualità di applicare tecniche di insegnamento individuale 

o collettivo a seconda del grado/tipologia di disabilità

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 conseguenze della pratica sciistica su soggetti affetti da diverse 

tipologie di disabilità
•	 elementi di psicologia dell’handicap e della riabilitazione
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di riabilitazione
•	 metodi e tecniche della didattica per disabili
•	 normativa sulla disabilità
•	 nozioni di comunicazione efficace rivolta a rassicurare, confortare, 

stimolare l’autostima e ottenere la collaborazione
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche sciistiche
•	 tipologia di attrezzature da impiegare nella pratica sciistica rivolta a 

disabili e loro modalità di impiego

Ref. CP2011
•	 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Unità di Competenza: 24_SPO-Cura degli aspetti relazionali e gestionali di una scuola di sci 
Oggetto di Osservazione le operazioni di cura degli aspetti relazioni e gestionali di una scuola di sci 

Risultato atteso 
scuola di sci adeguatamente ed efficacemente curata nei suoi aspetti relazionali 
e gestionali 

Indicatori

offerta di insegnamento della pratica sciistica rispondente alle esigenze 
e richieste della domanda di riferimento; regolamenti di buona condotta 
efficacemente diffusi; gestione corretta delle relazioni con istituzioni ed autorità 
di riferimento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 collaborare con le istituzioni scolastiche per la diffusione della pratica 
sciistica

•	 collaborare con le istituzioni turistiche del territorio per l’organizzazione 
di iniziative turistico-sportive

•	 curare i rapporti con i soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate
•	 curare i rapporti con le istituzioni e le autorità competenti
•	 organizzare competizioni, tornei ed altre attività agonistiche
•	 pianificare l’offerta di insegnamento della pratica sciistica
•	 predisporre e diffondere regolamenti di buona condotta
•	 verificare l’efficienza delle attrezzature necessarie alla pratica 

dell’insegnamento sciistico e garantirne la manutenzione
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Conoscenze

•	 diritti, doveri e responsabilità dei direttori di scuole di sci
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 forme di partenariato e networking
•	 normative vigenti in materia di gestione di scuole di sci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 stazioni sciistiche: caratteristiche tecniche e soggetti coinvolti
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologie di pratiche sciistiche e relative attrezzature

Ref. CP2011

•	 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle 
attività sportive, r...

•	 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
•	 1.2.1.9.3 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore 

delle attività sport...
•	 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore 

delle attività sporti...
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

Unità di Competenza: 
25_SPO-Accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su 
ghiaccio o in escursioni in montagna 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su 
ghiaccio o in escursioni in montagna 

Risultato atteso 
utenti guidati in ascensioni ed escursioni in sicurezza e tenendo conto delle 
specificità dei percorsi e delle condizioni metereologiche 

Indicatori
tecniche di arrampicata, ascensione ed escursione in alta montagna applicate 
in sicurezza; escursioni e ascensioni realizzate in sicurezza, nel rispetto dei 
tempi previsti e nel rispetto di specifiche esigenze dell’utenza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di accompagnamento in discese di canyon o forre, 
richiedenti materiali e tecniche alpinistici

•	 applicare tecniche di ancoraggio dell’escursionista
•	 applicare tecniche di ascensione su roccia, su ghiaccio e in montagna 

diversificate a seconda della tipologia di ambiente (scalata di pareti 
o di cascate di ghiaccio, percorsi su creste, percorsi su ghiaccio, 
arrampicata sportiva, trekking)

•	 applicare tecniche di autosoccorso e soccorso organizzato
•	 comunicare oralmente utilizzando il lessico proprio del settore, anche 

in lingua straniera
•	 condurre una cordata di alpinisti in sicurezza
•	 controllare costantemente i tempi di sosta e i rallentamenti che 

possono verificarsi in itinere
•	 informare circa le regole di condotta da osservare per una ascensione/

escursione in sicurezza
•	 informarsi preventivamente sugli aspetti tecnici dell’itinerario
•	 rispettare tempi e programmi, modificando tempestivamente ed in 

modo razionale il percorso sulla base di eventuali fattori imprevisti
•	 utilizzare cartografia specifica o tematica
•	 utilizzare codici comunicativi e modalità di interazione diversi, in 

funzione della tipologia di utenza.
•	 utilizzare le conoscenze di cartografia, topografia ed orientamento
•	 utilizzare strumenti di radiocomunicazione

Conoscenze

•	 elementi di botanica
•	 elementi di geologia
•	 elementi di meteorologia
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 elementi di zoologia
•	 funzionamento e uso di base del gps (Global Positioning System)
•	 leggi e regolamenti relativi alla professione di guida alpina
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di primo soccorso
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 
materia di sicurezza

•	 segnaletica relativa ad escursioni ed arrampicate
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di arrampicata su rocce (anche artificiali)
•	 tecniche di ascensione su ghiaccio
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di conduzione di gruppi di alpinisti
•	 tecniche di escursione in alta montagna
•	 tipologia di attrezzi e strumenti per l’arrampicata e loro modalità di 

impiego
•	 tipologia di percorsi di ascensione

Ref. CP2011
•	 3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Unità di Competenza: 
26_SPO-Accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in 
escursioni sciistiche 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o 
in escursioni sciistiche 

Risultato atteso 
utenti guidati in escursioni sciistiche e ascensioni sci-alpinistiche in sicurezza e 
tenendo conto delle specificità dei percorsi e delle condizioni metereologiche 

Indicatori

tecniche sciistiche e sci-alpinistiche applicate in sicurezza sia sulle piste che 
fuori-pista; escursioni sciistiche e ascensioni sci-alpinistiche realizzate in 
sicurezza, nel rispetto dei tempi previsti e nel rispetto di specifiche esigenze 
dell’utenza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di autosoccorso e soccorso organizzato
•	 applicare tecniche di discesa in pista e fuori-pista
•	 applicare tecniche di salita su percorsi prestabiliti
•	 applicare tecniche sciistiche
•	 comunicare la disponibilità di servizio ai diversi canali di vendita e ai 

diversi fornitori
•	 comunicare oralmente utilizzando il lessico proprio del settore, anche 

in lingua straniera
•	 controllare costantemente i tempi di sosta e i rallentamenti che 

possono verificarsi in itinere
•	 informare circa le regole di condotta da osservare per una ascensione/

escursione in sicurezza
•	 informarsi preventivamente sugli aspetti tecnici dell’itinerario
•	 rispettare tempi e programmi, modificando tempestivamente ed in 

modo razionale il percorso sulla base di eventuali fattori imprevisti
•	 utilizzare cartografia specifica o tematica
•	 utilizzare codici comunicativi e modalità di interazione diversi, in 

funzione della tipologia di utenza.
•	 utilizzare le conoscenze di cartografia, topografia ed orientamento
•	 utilizzare strumenti di radiocomunicazione

Conoscenze

•	 elementi di botanica
•	 elementi di geologia
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 elementi di zoologia
•	 leggi e regolamenti relativi alla professione di guida alpina
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 segnaletica sulle piste da sci e relativa normativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 storia dell’alpinismo
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Conoscenze

•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di conduzione di gruppi di alpinisti
•	 tecniche di discesa in pista e fuori-pista
•	 tecniche di salita con gli sci
•	 tecniche di soccorso sulle piste da sci
•	 tecniche sciistiche
•	 tipologia di attrezzi e strumenti per le ascensioni e le escursioni 

sciistiche e sci-alpinistiche e loro modalità di impiego
•	 tipologie e caratteristiche delle piste da sci

Ref. CP2011
•	 3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Unità di Competenza: 
27_SPO-Insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con 
esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con 
esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo 

Risultato atteso tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche trasferite con profitto 

Indicatori
efficace trasferimento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche; illustrazione 
esaustiva delle diverse tipologie e modalità di funzionamento degli strumenti e 
delle attrezzature da impiegare durante una scalata/escursione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 fornire indicazioni sulle tecniche escursionistiche
•	 identificare analiticamente le attrezzature e gli utensili da utilizzare, i 

parametri tecnologi e le tolleranze da rispettare
•	 illustrare le tipologie e il funzionamento degli strumenti e delle 

attrezzature da impiegare durante una scalata/escursione (strumenti 
di protezione, sci, chiodi, nuts, corde, moschettoni, ecc.)

•	 insegnare tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti 
artificiali, tecniche sci-alpinistiche anche nei comprensori sciistici con 
attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su 
piste di discesa e di fondo

•	 trasferire tecniche di progressione alpinistica e sci-alpinistica
•	 trasferire tecniche di progressione su ghiaccio
•	 trasferire tecniche e metodologie di arrampicata

Conoscenze

•	 leggi e regolamenti relativi alla professione di guida alpina
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di arrampicata su rocce (anche artificiali)
•	 tecniche di ascensione su ghiaccio
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tecniche di discesa in pista e fuori-pista
•	 tecniche di escursione in alta montagna
•	 tecniche di insegnamento in situazione
•	 tecniche di salita con gli sci
•	 tecniche sciistiche

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

28_SPO-Progettazione e realizzazione di escursioni e percorsi di 
ascensione/arrampicata 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione e realizzazione di escursioni e percorsi di 
ascensione/arrampicata 

Risultato atteso 
escursioni e percorsi di ascensione/arrampicata progettati e realizzati in maniera 
rispondente alle specificità geomorfologiche e climatiche e alle tendenze di 
mercato 

Indicatori
attivazioni di collaborazioni con Istituzioni e attori locali; progettazione di per-
corsi ed escursioni in ottica costi/benefici; itinerari di escursione correttamente 
segnalati e manutenuti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 delineare le caratteristiche delle escursioni e dei percorsi di arrampicata
•	 determinare tempi, lunghezza e momenti/luoghi di sosta degli itinerari 

sulla base delle caratteristiche del gruppo
•	 effettuare l’analisi costi/ricavi del percorso ideato
•	 effettuare una analisi del target di riferimento
•	 individuare e realizzare percorsi didattici e reti escursionistiche, 

collaborando con enti ed istituzioni del territorio (scuole, associazioni 
sportive, associazioni culturali, enti locali, ecc.)

•	 individuare la tipologia di equipaggiamento necessario
•	 mettere in atto le precauzioni al fine di garantire la sicurezza e prestare 

attenzione alle condizioni psico-fisiche dei clienti durante il percorso
•	 realizzare, segnalare e attivare azioni di manutenzione dei percorsi
•	 rispettare la vigente normativa in materia di ambiente e aree protette

Conoscenze

•	 elementi di educazione ambientale
•	 elementi di legislazione ambientale
•	 elementi di marketing dei servizi
•	 elementi di topografia e orientamento
•	 forme di partenariato e networking
•	 luoghi di sosta presenti sul territorio e presenza di eventuali rifugi
•	 nozioni di cartografia, meteorologia e nivologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 segnaletica relativa ad escursioni ed arrampicate
•	 segnaletica sulle piste da sci e relativa normativa
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di analisi dei costi
•	 tipologia di percorsi di ascensione

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
•	 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive
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Servizi socio-assistenziali

Unità di Competenza: 
05_ASS-Analisi dei bisogni e delle risorse dell’immigrato e delle comunità 
straniere 

Oggetto di Osservazione le operazioni di diagnosi dei bisogni e del potenziale dell’immigrato 
Risultato atteso bisogni e potenziale dell’immigrato adeguatamente rilevati ed interpretati 

Indicatori
corretta applicazione delle metodologie di rilevazione dei dati e di raccolta 
delle storie di vita; corretta applicazione delle tecniche di interpretazione del 
fabbisogno e del potenziale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di ricerca sociale
•	 applicare tecniche di gestione dei colloqui e dei colloqui di aiuto
•	 applicare tecniche di intervista qualitativa e storie di vita
•	 applicare tecniche di osservazione partecipante e non partecipante
•	 applicare tecniche di raccolta dati e informazioni statistiche e 

documentali
•	 applicare tecniche di traduzione ed interpretariato
•	 applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di 

individui e gruppi di assistiti
•	 identificare e approfondire le diverse forme di disagio sociale e 

culturale
•	 individuare elementi di attrito interculturale
•	 utilizzare tecniche per l’analisi del potenziale individuale e di gruppo

Conoscenze

•	 caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio
•	 elementi di antropologia culturale
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di psicologia dell’immigrazione
•	 elementi di sociologia
•	 elementi di storia delle migrazioni
•	 fenomeni e dinamiche dei processi migratori
•	 lingua italiana parlata e scritta
•	 metodi e tecniche del colloquio d’aiuto
•	 metodi e tecniche di intervista qualitativa
•	 normativa sull’immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati
•	 principali forme di disagio sociale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche avanzate di comunicazione
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di traduzione ed interpretariato
•	 una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 
avanzato)

Ref. CP2011
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.5.3.2.1 Sociologi
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

08_ASS-Organizzazione, igiene e governo dell’ambiente di vita dell’assi-
stito 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di organizzazione, igiene e governo dell’ambiente di vita 
dell’assistito 

Risultato atteso ambienti di vita dell’assistito costantemente puliti, salubri, igienizzati e comodi 

Indicatori
efficace utilizzo di prodotti e tecniche di disinfezione e sterilizzazione di 
ambienti, attrezzature e presidi sanitari; prevenzione/riduzione dei fattori di 
rischio; gestione ottimale della salubrità degli ambienti di vita 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare precauzioni idonee alla riduzione del rischio ambientale degli 
utenti e delle persone che frequentano il suo ambiente di vita

•	 applicare precauzioni di sicurezza domestica e prevenzione dei rischi
•	 applicare procedure di disinfezione e sanificazione dell’ambiente di 

vita e di cura
•	 applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio professionale
•	 applicare protocolli per la disinfezione e la sterilizzazione di strumenti 

e presidi sanitari
•	 effettuare acquisti di prodotti per la cura della casa e generi alimentari
•	 fornire supporto alle mansioni di manutenzione ordinaria minima 

della casa
•	 fornire supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche non complesse 

relative alla casa (ad esempio: pagamento utenze)
•	 garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, sia generici che 

derivanti da attività sanitarie
•	 individuare soluzioni adeguate e funzionali di allestimento e riordino 

degli ambienti di vita dell’assistito, non tralasciando l’elemento della 
personalizzazione

•	 rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita 
dell’assistito

•	 utilizzare apparecchiature per il controllo della temperatura e 
dell’umidità dei locali

•	 utilizzare macchine e prodotti per il lavaggio e la sanificazione di 
indumenti e tessuti

Conoscenze

•	 classificazione e stoccaggio di rifiuti generici e derivanti da attività 
sanitarie

•	 elementi di igiene e profilassi
•	 elementi di metodologia del lavoro sanitario
•	 elementi di sicurezza domestica e di prevenzione dei rischi
•	 funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione
•	 funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per lavaggio e 

sanificazione indumenti e tessuti
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 nozioni sulle principali condizioni invalidanti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti, strumenti e tecniche per l’igiene e la sanificazione degli 

ambienti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche e protocolli di disinfezione e sterilizzazione dei presidi sanitari

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate
•	 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle 

famiglie
•	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
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Unità di Competenza: 13_ASS-Assistenza alla salute dell’assistito 
Oggetto di Osservazione le operazioni di assistenza alla salute dell’assistito 

Risultato atteso 
utente assistito secondo i protocolli definiti e nel rispetto delle indicazioni del 
personale medico 

Indicatori
corretta esecuzione di manovre di primo soccorso; rapida individuazione di 
sintomi di allarme per la salute dell’assistito 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 adottare precauzioni idonee alla riduzione dei rischi per l’utente e per 
le persone con cui è in contatto

•	 aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie
•	 aiutare nelle attività che favoriscono, il recupero ed il mantenimento di 

capacità cognitive e manuali
•	 applicare le indicazioni fornite dal personale medico circa l’utilizzo di 

semplici apparecchi medicali e l’assunzione dei farmaci
•	 applicare protocolli di prevenzione/riduzione del rischio professionale
•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli 

utenti
•	 applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, 

atti alla mobilità e al trasferimento della persona
•	 controllare e assistere il rispetto della dieta
•	 controllare i principali parametri vitali dell’assistito
•	 effettuare il trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni 

per gli esami diagnostici, secondo i protocolli
•	 effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse
•	 intervenire ad alleviare i sintomi delle più comuni sindromi da alletta-

mento ed immobilizzazione
•	 osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allar-

me che l’utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.)
•	 rilevare i principali problemi generali e specifici relativi alla salute 

dell’utente, comunicarli ai familiari e segnalarli al personale sanitario
•	 usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, atti all’apprendimen-

to e mantenimento di posture corrette

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 concetto di salute
•	 dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza
•	 elementi di anatomia e fisiologia umana
•	 elementi di geriatria
•	 elementi di igiene alimentare
•	 forme e manifestazione del disagio sociale
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principali forme e manifestazioni del disagio psichico
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi fondamentali di ortesi e ausili
•	 procedure per l’approntamento e la somministrazione dei farmaci 

(che non prevedano competenze specifiche)
•	 rudimenti di LIS
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione e interventi 

per prevenirli e/o alleviarne i sintomi
•	 strumenti e tecniche di supporto per la somministrazione di cibi a 

soggetti non autosufficienti
•	 strumenti e tecniche per il controllo dei principali parametri vitali
•	 strumenti e tecniche per l’alzata e il trasferimento su barelle e 

carrozzelle
•	 tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel 

letto, alzata, deambulazione, seduta)

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

15_ASS-Attività di formazione rivolta agli immigrati e/o ad operatori e 
professionisti che interagiscono con loro 

Oggetto di Osservazione le operazioni di formazione rivolte agli assistiti e agli operatori dei servizi 
Risultato atteso attività formative qualitativamente adeguate; materiali didattici adeguati 
Indicatori scelta ed utilizzo efficace di tecniche didattiche 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche didattiche e di comunicazione efficace per predi-
sporre materiali didattici/informativi

•	 applicare tecniche didattiche per il trasferimento all’immigrato di co-
noscenze relative a servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, lavorativi, 
educativi, scolastici, amministrativi e giudiziari

•	 applicare tecniche didattiche per il trasferimento all’immigrato di co-
noscenze sui propri doveri e diritti

•	 applicare tecniche didattiche per il trasferimento all’immigrato di nor-
me e valori culturali

•	 applicare tecniche didattiche per l’insegnamento dei fondamenti della 
lingua italiana

•	 applicare tecniche didattiche per trasferire ad operatori dei servizi 
italiani elementi fondamentali della cultura delle principali comunità 
straniere presenti sul territorio

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali presenti sul territorio

•	 caratteristiche dell’offerta residenziale, lavorativa, ricreativa e culturale 
del territorio

•	 caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio
•	 elementi di antropologia culturale
•	 elementi di diritto del lavoro e di diritto amministrativo
•	 lingua italiana parlata e scritta
•	 normativa di base, funzionamento e principali regolamenti dei servizi 

socio-sanitari, socio-assistenziali, lavorativi, educativi, scolastici, 
amministrativi e giudiziari

•	 normativa sull’immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche avanzate di comunicazione
•	 tecniche di traduzione ed interpretariato
•	 tecniche didattiche
•	 una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 
avanzato)

Ref. CP2011

•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 2.5.3.2.1 Sociologi
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Unità di Competenza: 16_ASS-Attività di indirizzo e supporto alla famiglia dell’assistito 
Oggetto di Osservazione le operazioni di indirizzo e supporto alla famiglia dell’assistito 

Risultato atteso 
famiglie adeguatamente indirizzate e supportate nella relazione e nella cura di 
familiari in stato di disagio 

Indicatori
gestione adeguata degli aspetti informativi e formativi nei confronti della fa-
miglia dell’assistito; corretta compilazione di modulistica per l’accesso ai servizi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di 
igiene (personale, alimentare, degli ambienti, ecc.), con particolare 
riferimento alle esigenze del disabile

•	 fornire supporto informativo e formativo alla famiglia in materia di 
prevenzione del rischio sanitario

•	 segnalare ai membri adulti della famiglia situazioni problematiche 
relative all’abitazione (adeguatezza delle dotazioni, sicurezza degli 
impianti, accoglienza degli ambienti, fattori di rischio di varia natura) e 
supportarli nell’individuazione di possibili soluzioni

•	 supportare la famiglia negli adempimenti burocratici (modulistica per 
accesso a varie tipologie di servizio)

•	 supportare la famiglia nell’organizzazione ed ottimizzazione delle 
pratiche di cura ed assistenza necessarie al disabile in raccordo con il 
coordinatore del servizio

Conoscenze

•	 articolazione dell’offerta culturale, sportiva, ludico-ricreativa del 
territorio

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per le persone 
con disabilità presenti sul territorio

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 elementi di geriatria
•	 elementi di igiene alimentare
•	 elementi di igiene della persona
•	 elementi di igiene e sanificazione ambientale
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 elementi di sociologia della famiglia
•	 metodi e tecniche di lavoro in équipe
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 normativa sul disagio sociale e i servizi socio assistenziali
•	 normativa sulla disabilità
•	 norme di prevenzione e profilassi
•	 norme di sicurezza domestica
•	 principali forme e manifestazioni del disagio psichico
•	 principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di 

tappezzeria e complementi di arredo
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

19_ASS-Cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali in 
strutture di cura per l’infanzia 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali in 
strutture di cura per l’infanzia 

Risultato atteso 

spazi, attrezzature e materiali adeguatamente puliti e igienizzati; scorte di 
prodotti per l’igiene e parasanitari costantemente adeguate alle necessità; 
livelli di temperatura e umidità adeguati negli ambienti che ospitano i bambini; 
indumenti e tessuti 

Indicatori

efficienza/efficacia delle attività di pulizia e igienificazione degli spazi, delle 
attrezzature e dei materiali; gestione efficace delle scorte; efficienza/efficacia 
delle operazioni di mantenimento della temperatura e dell’umidità degli 
ambienti; utilizzo corretto e sicuro di macchine e prodotti per il lavaggio e la 
sanificazione di tessuti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare le procedure per la manutenzione ordinaria degli ambienti di 
gioco e di routine, degli arredi, degli attrezzi e materiali di gioco

•	 applicare modalità e procedure per la pulizia e l’igiene degli ambienti 
di gioco e di routine, degli arredi, degli attrezzi e materiali di gioco

•	 gestire le scorte di prodotti per l’igiene e la pulizia, prodotti per la cura 
dei bambini

•	 rilevare esigenze di riordino degli ambienti, attrezzi e materiali di gioco
•	 rilevare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria/

riparazione sugli ambienti di gioco e di routine, sugli arredi, sugli 
attrezzi e materiali di gioco e segnalarli al responsabile della struttura

•	 utilizzare apparecchiature per il controllo della temperatura e 
dell’umidità dei locali

•	 utilizzare macchine e prodotti per il lavaggio e la sanificazione di 
indumenti e tessuti

Conoscenze

•	 elementi di igiene e profilassi
•	 funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione
•	 funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per lavaggio e 

sanificazione indumenti e tessuti
•	 normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e l’igiene degli ambienti
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche

Ref. CP2011
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
•	 8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate

Unità di Competenza: 22_ASS-Gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 mesi 
Oggetto di Osservazione le operazioni di gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso 
corretto svolgimento di tutte le operazioni routinarie legate alle permanenza 
dei bambini nella struttura di servizio 

Indicatori
efficienza/efficacia e sicurezza delle operazioni di pulizia e igiene sui bambini; 
efficienza/efficacia e sicurezza delle procedure relative all’accoglienza dei 
bambini, alla somministrazione dei cibi e ai momenti di riposo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 adottare le procedure previste per il controllo ed il cambio del 
pannolino

•	 applicare tecniche di comunicazione e gestione dell’accoglienza di 
bambini

•	 applicare tecniche di rilassamento al fine di addormentare i bambini 
ed accudirli durante la fase del sonno e del risveglio

•	 curare l’igiene e la pulizia del bambino ogni qualvolta se ne presenti 
la necessità

•	 provvedere alla somministrazione del vitto, assistendo i bambini e, 
all’occorrenza, imboccandoli
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Conoscenze

•	 dinamiche di gruppo
•	 elementi di igiene degli ambienti e della persona
•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche
•	 tecniche di cura del bambino
•	 tecniche di rilassamento del bambino

Ref. CP2011
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
23_ASS-Gestione di attività educative, ludiche e di socializzazione per 
bambini da 0 a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di gestione di attività educative, ludiche e di socializzazione per 
bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso implementazione di attività educative, ludiche e di socializzazione adeguate e sicure 

Indicatori

gestione e controllo delle dinamiche di gruppo in relazione ad attività educative, 
ludiche e di socializzazione; applicazione di tecniche e metodi di gioco e di 
animazione atte a favorire lo sviluppo nei bambini di processi di autonomia e 
costruzione del sé e delle capacità di movimento e comunicazione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 allestire spazi ‘a misura di bambino’
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppi di bambini, promuovendo 

l’auto-mutuo-aiuto
•	 applicare tecniche di gestione di attività di gioco e animazione 

per bambini finalizzate a favorire processi di costruzione del sé e a 
promuovere percorsi di autonomia

•	 applicare tecniche di gestione di attività di gioco e animazione per 
bambini finalizzate a sviluppare capacità comunicative verbali e non-
verbali, capacità creative e relazionali

•	 applicare tecniche di gestione di attività di gioco e animazione per 
bambini finalizzate a sviluppare capacità motorie, di coordinazione e 
di espressività corporea

•	 applicare tecniche di mediazione e comunicazione con gli adulti 
accompagnatori durante le attività alle quali essi partecipano

•	 applicare tecniche di osservazione al fine di rilevare ed interpretare i 
bisogni dei bambini

•	 gestire la relazione con bambini in situazione di handicap
•	 promuovere e facilitare il miglioramento della comunicazione tra 

bambini e adulti accompagnatori
•	 utilizzare programmi informatici specifici per la prima infanzia

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per l’infanzia
•	 dinamiche di gruppo
•	 elementi di pedagogia generale e sociale
•	 elementi di programmazione neuro-linguistica (pnl)
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap
•	 metodologie del gioco e dell’animazione
•	 metodologie dell’educazione motoria ed espressiva
•	 normativa di riferimento di settore
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 nozioni di letteratura per l’infanzia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche
•	 software specifici per l’infanzia

Ref. CP2011

•	 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 26_ASS-Intermediazione culturale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di intermediazione culturale 

Risultato atteso 
immigrato supportato nei processi di relazione con il contesto e di integrazione 
sociale 

Indicatori applicazione efficace delle tecniche di intermediazione culturale 
Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di lavoro in équipe
•	 applicare metodi e tecniche di pianificazione e programmazione di 

attività di mediazione interculturale rivolte a comunità straniere
•	 applicare tecniche di animazione sociale per promuovere l’incontro/

confronto tra culture
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace per promuovere 

l’interazione tra immigrato (o la comunità seguita) e contesto
•	 applicare tecniche di decodifica dei codici culturali per facilitare la 

relazione tra le parti
•	 applicare tecniche di lavoro di rete e animazione sociale per 

promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dell’assistito (o della 
comunità straniera)

•	 applicare tecniche di mediazione per facilitare l’accesso e la fruizione 
da parte dell’immigrato di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, 
lavorativi, abitativi, educativi, scolastici, amministrativi e giudiziari

•	 applicare tecniche didattiche per trasferire all’assistito (o alla comunità 
straniera) conoscenze relative al contesto culturale e sociale e al 
funzionamento di istituzioni e servizi

•	 supportare gli operatori dei servizi nell’attività di erogazione degli 
stessi a favore dell’immigrato (o di comunità straniere)

•	 supportare la progettazione ed il miglioramento dei servizi in funzione 
dei fabbisogni dell’utenza straniera

•	 utilizzare conoscenze del sistema dei servizi per orientare l’assistito (o 
la comunità straniera)

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali presenti sul territorio

•	 caratteristiche dell’offerta residenziale, lavorativa, ricreativa e culturale 
del territorio

•	 caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio
•	 elementi di antropologia culturale
•	 elementi di diritto del lavoro e di diritto amministrativo
•	 elementi di psicologia dell’immigrazione
•	 elementi di psicologia sociale e di comunità
•	 elementi di sociologia
•	 lingua italiana parlata e scritta
•	 metodi e tecniche di lavoro in équipe
•	 metodologie del lavoro di rete
•	 normativa di base, funzionamento e principali regolamenti dei servizi 

socio-sanitari, socio-assistenziali, lavorativi, educativi, scolastici, 
amministrativi e giudiziari

•	 normativa sull’immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche avanzate di comunicazione
•	 tecniche avanzate di intermediazione culturale
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di traduzione ed interpretariato
•	 tecniche didattiche
•	 teoria e tecnica dell’animazione
•	 una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 
avanzato)

Ref. CP2011
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Unità di Competenza: 27_ASS-Intermediazione linguistica 
Oggetto di Osservazione le operazioni di interpretazione linguistica 

Risultato atteso 
messaggi correttamente tradotti; relazione comunicativa tra assistito e terzi 
consentita o facilitata 

Indicatori
traduzione adeguata dei messaggi verbali; applicazione efficace di tecniche di 
comunicazione verbale e non-verbale per facilitare la comprensione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche chuchotage
•	 applicare tecniche di ascolto attivo
•	 applicare tecniche di comunicazione efficace
•	 applicare tecniche di decodifica dei codici culturali per facilitare la 

relazione tra le parti
•	 applicare tecniche di interpretazione consecutiva
•	 applicare tecniche di interpretazione simultanea
•	 applicare tecniche di interprete di ruolo e di sostegno
•	 applicare tecniche di ombreggiatura
•	 applicare tecniche di topicalizzazione
•	 realizzare materiali informativi, comunicati, avvisi in lingua italiana e 

nelle lingue straniere conosciute
•	 utilizzare linguaggi settoriali

Conoscenze

•	 elementi di linguistica della lingua italiana
•	 elementi di programmazione neuro-linguistica (pnl)
•	 elementi di psicologia della comunicazione
•	 fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e aspetti non 

linguistici della comunicazione
•	 grammatica della lingua italiana
•	 linguaggi settoriali
•	 linguistica della ii lingua
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi ed elementi della comunicazione verbale e non verbale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di traduzione ed interpretariato

Ref. CP2011
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
31_ASS-Monitoraggio della salute e di situazioni di sofferenza/disagio re-
lazionale di bambini da 0 a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di individuazione di sintomi di stati patologici o di segnali di 
disagio relazionale di bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso 
monitoraggio e controllo costanti degli aspetti legati alla relazionalità e alla 
salute dei bambini; adeguata informazione al responsabile della struttura 

Indicatori
riconoscimento di segnali potenzialmente collegabili a situazioni patologiche o 
di sofferenza; individuazione di segnali potenzialmente collegabili a situazioni 
di disagio relazionale e familiare 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 allertare il responsabile della struttura ed eventualmente direttamente 
le istituzioni competenti in caso di situazioni disagio familiare (qualora 
se ne ravvisi la necessità) o di situazioni di rischio sanitario

•	 riconoscere tempestivamente segnali di malore nei bambini
•	 riconoscere tempestivamente situazioni di deficit funzionali e 

potenziali sintomi di patologie
•	 riconoscere tempestivamente situazioni di disagio familiare
•	 riconoscere tempestivamente situazioni di disagio relazionale
•	 segnalare ai genitori eventuali sintomi di patologie/situazioni di 

sofferenza/disagio riscontrati nel bambino
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per l’infanzia
•	 educazione alla salute
•	 elementi di anatomia e fisiologia dell’infanzia
•	 elementi di psicologia e neuropsichiatria infantile
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche

Ref. CP2011
•	 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili

Unità di Competenza: 
35_ASS-Orientamento, facilitazione e monitoraggio delle relazioni immi-
grato/servizi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di orientamento, monitoraggio e facilitazione del rapporto 
immigrato/servizi 

Risultato atteso 
relazione tra immigrato e operatori dei servizi adeguatamente monitorata e 
favorita 

Indicatori

applicazione efficace delle tecniche di insegnamento; applicazione di tecniche 
di problem posing e problem solving; applicazione efficace di tecniche di 
traduzione ed interpretariato; applicazione efficace delle tecniche di base di 
intermediazione culturale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodologie di problem posing e problem solving per 
superare ostacoli alla interazione tra operatore e immigrato

•	 applicare tecniche dell’insegnamento per trasferire all’assistito 
elementi delle principali normative a lui utili (immigrazione, lavoro, 
assistenza, ecc.), dei suoi diritti e dei suoi doveri

•	 applicare tecniche di decodifica dei codici culturali per facilitare la 
relazione tra le parti

•	 applicare tecniche di informazione per rendere consapevoli gli 
operatori dei servizi delle principali problematiche delle varie 
comunità di stranieri

•	 applicare tecniche di traduzione ed interpretariato
•	 applicare tecniche didattiche per trasferire all’assistito (o alla comunità 

straniera) conoscenze relative al contesto culturale e sociale e al 
funzionamento di istituzioni e servizi

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali presenti sul territorio

•	 caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio
•	 elementi di antropologia culturale
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di psicologia dell’immigrazione
•	 fenomeni e dinamiche dei processi migratori
•	 lingua italiana parlata e scritta
•	 normativa sull’immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati
•	 principali forme di disagio sociale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche avanzate di comunicazione
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di base dell’intermediazione culturale
•	 tecniche di traduzione ed interpretariato
•	 tecniche didattiche
•	 una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 
avanzato)

Ref. CP2011
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Unità di Competenza: 
36_ASS-Predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza Indivi-
dualizzato 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza 
Individualizzato 

Risultato atteso Piano di Assistenza Individualizzato adeguato nella articolazione e nei contenuti 

Indicatori
applicazione efficace delle tecniche progettazione del Piano di Assistenza 
Individualizzato; applicazione efficace delle tecniche di valutazione dei risultati 
conseguiti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare metodi e tecniche di lavoro in équipe
•	 applicare tecniche di formalizzazione ed articolazione degli interventi 

di aiuto in un piano strutturato di assistenza
•	 applicare tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi 

dell’assistito
•	 individuare delle soluzioni di assistenza/accompagnamento più 

adeguate alle esigenze rilevate nell’utente
•	 selezionare il livello di intervento (solo mediazione linguistica, solo 

mediazione culturale, entrambe)
•	 utilizzare le metodologie del lavoro di rete

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi socio-sanitari e 
socio-assistenziali presenti sul territorio

•	 caratteristiche dell’offerta residenziale, lavorativa, ricreativa e culturale 
del territorio

•	 caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di psicologia dell’immigrazione
•	 elementi di sociologia
•	 fenomeni e dinamiche dei processi migratori
•	 lingua italiana parlata e scritta
•	 metodi e tecniche del colloquio d’aiuto
•	 normativa sull’immigrazione e sui diritti e doveri degli immigrati
•	 principali forme di disagio sociale
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di ascolto attivo
•	 tecniche di base dell’intermediazione culturale
•	 tecniche di traduzione ed interpretariato
•	 tecniche di valutazione e verifica dei risultati e dei progressi dell’assistito
•	 una o più lingue tra quelle maggiormente diffuse tra le comunità di 

immigrati del territorio (parlata e scritta; livello madre lingua o molto 
avanzato)

Ref. CP2011
•	 3.4.5.1.0 Assistenti sociali
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

37_ASS-Progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione 
per bambini da 0 a 36 mesi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione 
per bambini da 0 a 36 mesi 

Risultato atteso spazi di attività sicuri; piani di attività; materiali didattici ed informativi adeguati 

Indicatori
organizzazione di spazi sicuri per le attività dei bambini; pianificazione e 
organizzazione logica ed esauriente dei contenuti e delle sequenze delle 
attività; realizzazione di materiali didattici e informativi efficaci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di progettazione di attività di gioco e animazione 
per bambini finalizzate a favorire processi di costruzione del sé e a 
promuovere percorsi di autonomia

•	 applicare tecniche di progettazione di attività di gioco e animazione 
per bambini finalizzate a sviluppare capacità comunicative verbali e 
non-verbali, capacità creative e relazionali

•	 applicare tecniche di progettazione di attività di gioco e animazione 
per bambini finalizzate a sviluppare capacità motorie, di coordinazione 
e di espressività corporea

•	 applicare tecniche di progettazione di spazi ‘a misura di bambino’
•	 applicare tecniche di progettazione e realizzazione di materiali didattici
•	 applicare tecniche di progettazione e realizzazione di materiali 

informativi diretti alle famiglie
•	 individuare i materiali di letteratura per l’infanzia adeguati al target di 

riferimento
•	 utilizzare programmi informatici specifici per la prima infanzia

Conoscenze

•	 articolazione e funzionamento del sistema dei servizi per l’infanzia
•	 dinamiche di gruppo
•	 elementi di pedagogia generale e sociale
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap
•	 metodologie del gioco e dell’animazione
•	 metodologie dell’educazione motoria ed espressiva
•	 normativa di riferimento di settore
•	 normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 nozioni di letteratura per l’infanzia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 software specifici per l’infanzia

Ref. CP2011

•	 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
•	 2.6.2.5.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e 

psicologiche
•	 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 

diversamente abili
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Unità di Competenza: 
40_ASS-Progettazione e realizzazione di attività di laboratorio creativo 
per l’infanzia e relativi materiali 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di progettazione e realizzazione di attività laboratoriali indirizzate 
alla promozione dello sviluppo psico-motorio e relazionale del bambino e il 
potenziamento delle sue doti creative 

Risultato atteso 
bambini adeguatamente stimolati nelle loro doti creative; attività laboratoriali 
creative efficaci e coinvolgenti, adeguatamente variate e in totale sicurezza 

Indicatori

organizzazione di spazi e attività laboratoriali in sicurezza per le attività dei 
bambini; pianificazione e organizzazione logica ed esauriente dei contenuti 
e delle sequenze delle attività laboratoriali; buon grado di autonomia nella 
realizzazione di materiali per attività laboratoriali; efficace gestione delle 
dinamiche di gruppo in ambiente di laboratorio 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 
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Capacità

•	 applicare tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica 
per l’infanzia

•	 applicare tecniche di base di atelier creativo multimediale per l’infanzia
•	 applicare tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo per 

l’infanzia
•	 applicare tecniche di base di atelier psicomotorio creativo per l’infanzia
•	 applicare tecniche di bricolage creativo per l’infanzia
•	 applicare tecniche di conduzione di gruppi di bambini, promuovendo 

l’auto-mutuo-aiuto
•	 applicare tecniche di progettazione e realizzazione di attività 

laboratoriali indirizzate a promuovere un corretto sviluppo psico-
motorio e relazionale del bambino e il potenziamento delle sue doti 
creative

•	 applicare tecniche di rappresentazione della fiaba per l’infanzia
•	 avvalersi di animali domestici e non per attività ludico-educative con 

i bambini
•	 collaborare con esperti di specifiche discipline artistiche e creative 

indirizzandone e coordinandone l’attività e il rapporto con gli assistiti
•	 utilizzare programmi informatici specifici per la prima infanzia

Conoscenze

•	 caratteristiche e impiego creativo di materiali da manipolazione
•	 caratteristiche e impiego creativo di materiali poveri e/o di riciclo
•	 dinamiche di gruppo
•	 elementi di base di ‘pet-activity’
•	 elementi di base di scenografia
•	 elementi di pedagogia
•	 elementi di psicologia e di psicologia dell’età evolutiva
•	 elementi di psicologia relazionale
•	 metodologia della relazione con bambini in situazione di handicap
•	 metodologie del gioco e dell’animazione
•	 metodologie dell’educazione motoria ed espressiva
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 nozioni di letteratura per l’infanzia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 software specifici per l’infanzia
•	 tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica per 

l’infanzia
•	 tecniche di base di atelier creativo multimediale per l’infanzia
•	 tecniche di base di atelier grafico-pittorico creativo per l’infanzia
•	 tecniche di base di atelier psicomotorio creativo per l’infanzia
•	 tecniche di bricolage creativo per l’infanzia
•	 tecniche di rappresentazione della fiaba

Ref. CP2011
•	 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

41_ASS-Promozione del benessere psicologico e relazionale e 
dell’autonomia dell’assistito 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di promozione del benessere psicologico e relazionale della 
persona 

Risultato atteso 
relazione d’aiuto impostata e costantemente gestita secondo i bisogni 
psicologici e relazionali dell’assistito 

Indicatori
corretta impostazione e gestione della relazione d’aiuto; corretta applicazione 
delle tecniche di stimolo alla socialità e di promozione della autonomia; efficacia 
del supporto affettivo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di osservazione per la definizione del fabbisogno 
dell’assistito in relazione alle sue condizioni e alle specificità ambientali

•	 applicare tecniche didattiche per trasferire all’assistito conoscenze 
relative al contesto culturale e sociale e al funzionamento di istituzioni 
e servizi

•	 fornire ai familiari, al personale medico e ai responsabili del servizio 
socio-assistenziale informazioni sulle condizioni mentali e relazionali 
dell’assistito

•	 fornire sostegno affettivo ed emotivo
•	 incoraggiare il mantenimento ed il recupero di rapporti parentali e 

amicali
•	 sostenere processi di socializzazione ed integrazione dell’assistito 

promuovendone l’autonomia
•	 stimolare le capacità psico-relazionali dell’assistito
•	 supportare l’assistito nella compilazione e consegna di documentazione 

relativa ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali ai quali ha accesso
•	 utilizzare le tecniche e i metodi della relazione d’aiuto

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 concetto di salute
•	 dinamiche comportamentali dei soggetti affetti da dipendenza
•	 elementi di geriatria
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di sociologia
•	 forme e manifestazione del disagio sociale
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 principali forme e manifestazioni del disagio psichico
•	 principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 rudimenti di LIS
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio
•	 tecniche di osservazione
•	 tecniche didattiche
•	 tecniche per favorire l’autonomia della persona
•	 tecniche per favorire l’autostima della persona

Ref. CP2011

•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari
•	 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
•	 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
•	 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica
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Unità di Competenza: 
43_ASS-Supporto alla gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 
mesi 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di supporto alla gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 
36 mesi 

Risultato atteso 

educatori adeguatamente supportati nelle loro attività di gestione delle 
routines; guardaroba costantemente ordinato; personale specializzato di 
cucina adeguatamente supportato; corretto svolgimento delle operazioni di 
predisposizione e distribuzione del cibo

Indicatori

correttezza delle azioni a supporto degli educatori nella gestione delle routines; 
corretta gestione del guardaroba; corretta applicazione delle procedure 
per l’assistenza in cucina; correttezza delle procedure di predisposizione e 
distribuzione dei pasti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 adottare modalità e procedure per la gestione di ordini e consegne di 
cibi preparati all’esterno

•	 adottare procedure di gestione del guardaroba
•	 applicare semplici tecniche di preparazione di alimenti (merende)
•	 comprendere le informazioni sulle etichette dei prodotti alimentari
•	 distribuire i cibi
•	 supportare gli educatori nella gestione delle routines
•	 svolgere mansioni ausiliarie di cucina in assistenza al personale 

specializzato

Conoscenze

•	 elementi di igiene della persona
•	 nozioni per la lettura delle etichette alimentari
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 prodotti alimentari, provenienze e costi
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 tecniche di cura del bambino
•	 tecniche di preparazione e conservazione dei cibi (elementi di base)

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
•	 8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate

Unità di Competenza: 
48_ASS-Vigilanza dei bambini e supporto alle attività educative, ludiche e 
di socializzazione degli educatori 

Oggetto di Osservazione le operazioni di vigilanza dei bambini e di assistenza e supporto agli educatori 

Risultato atteso 
bambini costantemente vigilati; educatori adeguatamente supportati nelle 
loro attività 

Indicatori
efficacia dell’attività di controllo e vigilanza dei bambini; prontezza e correttezza 
delle azioni a supporto delle attività degli educatori; adeguatezza del supporto 
agli educatori per la produzione di materiali didattici e di gioco 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli 
utenti

•	 assistere gli educatori nelle attività educative, ludiche e di 
socializzazione

•	 prevenire e/o interrompere comportamenti nocivi o rischiosi
•	 rilevare segni premonitori di comportamenti anomali
•	 supportare gli educatori nella preparazione del materiale didattico e 

di gioco

Conoscenze

•	 elementi di base di pedagogia
•	 elementi di metodologia del gioco e dell’animazione
•	 elementi di psicologia dell’infanzia
•	 normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
•	 norme di sicurezza e prevenzione
•	 nozioni di primo soccorso
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
Ref. CP2011 •	 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate
Unità di Competenza: 

50_ASS-Vigilanza, accompagnamento e altre attività di assistenza a 
soggetti in stato di disagio 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di vigilanza, accompagnamento e altre attività di assistenza a 
soggetti in stato di disagio 

Risultato atteso 
utente adeguatamente accompagnato, assistito sotto l’aspetto emotivo e 
supportato per l’espletamento di bisogni non primari 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche di supporto alla deambulazione e di 
utilizzo di ausili per lo spostamento della persona; gestione adeguata degli 
aspetti relazionali ed affettivi nella relazione con l’assistito 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di osservazione per la definizione del fabbisogno 
dell’assistito in relazione alle sue condizioni e alle specificità ambientali

•	 applicare tecniche ed usare correttamente presidi, ausili e attrezzature, 
atti alla mobilità e al trasferimento della persona

•	 disbrigare pratiche burocratiche necessarie all’assistito
•	 effettuare acquisti di farmaci, prodotti farma-sanitari e altri prodotti di 

cura su indicazione dell’assistito, del personale sanitario, dei familiari o, 
all’occorrenza, su iniziativa personale

•	 fornire ai familiari, al personale medico e ai responsabili del servizio 
socio-assistenziale informazioni sulle condizioni mentali e relazionali 
dell’assistito

•	 orientarsi nel contesto sociale, sanitario e ricreativo di appartenenza 
dell’assistito

•	 prevenire e/o interrompere comportamenti nocivi o rischiosi
•	 svolgere attività di tutela e vigilanza adeguate alla tipologia di utente 

(età, sesso, tipologia di disabilità)
•	 svolgere commissioni necessarie all’assistito (pagamenti, prelievo di 

denaro, piccoli acquisti...)
•	 svolgere servizio di accompagnamento del disabile per attività 

riabilitative, motorie, educative, socio-culturali
•	 svolgere servizio di accompagnamento del disabile per necessità 

mediche

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
•	 concetto di salute
•	 elementi di psicologia
•	 elementi di sociologia
•	 metodologia e tecnica della relazione d’aiuto
•	 normativa sulla disabilità
•	 principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 rudimenti di LIS
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e 

specifiche
•	 sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio
•	 tecniche per favorire l’autonomia della persona
•	 tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel 

letto, alzata, deambulazione, seduta)

Ref. CP2011
•	 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
•	 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
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Servizi turistici

Unità di Competenza: 07_TUR-Costruzione di pacchetti turistici 
Oggetto di Osservazione le operazioni di costruzione di un pacchetto turistico 
Risultato atteso pacchetti turistici rispondenti alle esigenze e alle tendenze del mercato 

Indicatori
creazione di un inventario dei servizi turistici necessari a configurare il pacchetto; 
definizione dei servizi maggiormente richiesti dal mercato; creazione e proposta 
di diverse tipologie di pacchetto 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela
•	 cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente
•	 configurare l’offerta turistica
•	 creare pacchetti differenziati a seconda delle tipologie di turista
•	 definire itinerari di viaggi
•	 fidelizzare il cliente con atteggiamenti, consigli e proposte 

personalizzate volte ad instaurare un rapporto di fiducia e ad acquisire 
informazioni utili ad anticiparne i desideri del cliente così da orientarne 
la scelta

•	 formulare proposte sul piano economico
•	 pianificare l’erogazione dei servizi turistici
•	 raggiungere il cliente potenziale proponendo prodotti turistici di 

propria creazione in linea con le tendenze del momento
•	 stabilire componenti essenziali e accessorie di un pacchetto turistico
•	 verificare le disponibilità dei fornitori

Conoscenze

•	 elementi di contabilità e budgeting
•	 elementi organizzativi di un pacchetto turistico: struttura e preventivo
•	 modalità organizzative di un pacchetto turistico
•	 normativa del settore turistico
•	 normativa relativa al movimento in entrata e in uscita dei turisti da un 

dato paese
•	 potenzialità dell’offerta turistica
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di segmentazione e clusterizzazione della clientela
•	 tecniche per l’analisi dei punti di forza/debolezza dell’offerta
•	 tecniche per rilevare l’andamento della concorrenza
•	 tipologia di componenti di un pacchetto turistico (servizi di trasporto, 

alberghieri, di accompagnamento e intrattenimento, ecc.)
Ref. CP2011 •	 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
Unità di Competenza: 13_TUR-Definizione e gestione di un itinerario di turismo equestre 
Oggetto di Osservazione le operazioni di definizione e gestione di itinerari di turismo equestre 

Risultato atteso 
percorsi progettati nel rispetto delle regole sulla sicurezza, della percorribilità 
dei sentieri e delle caratteristiche del cavallo 

Indicatori
pianificazione e definizione del percorso equestre formulazione di informative 
circa la tempistica del percorso e l’equipaggiamento da impiegare a cavallo; 
impiego di strumenti di cartografia e orientamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 determinare tempi, lunghezza e momenti/luoghi di sosta degli itinerari 
sulla base delle caratteristiche del gruppo

•	 identificare il percorso verificando la percorribilità dei sentieri
•	 individuare la tipologia di equipaggiamento necessario
•	 mettere in atto le precauzioni al fine di garantire la sicurezza e prestare 

attenzione alle condizioni psico-fisiche dei turisti durante il percorso
•	 orientarsi lungo l’itinerario
•	 rispettare la vigente normativa in materia di ambiente e aree protette
•	 rispettare tempi e programmi (soste per il ristoro e tempi di permanenza 

sul cavallo)
•	 scegliere i cavalli idonei in relazione al percorso scelto e al miglior 

abbinamento cavallo-cavaliere
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 attrezzature e equipaggiamento necessario per itinerari a cavallo
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 luoghi di sosta presenti sul territorio e presenza di eventuali rifugi
•	 metodologie e tecniche di organizzazione di itinerari equestri
•	 modalità di valutazione del corretto abbinamento fra cavallo e 

tipologia di itinerario
•	 normativa ambientale e normativa in materia di parchi e aree protette
•	 sentieristica e segnaletica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di orientamento
•	 tecniche di utilizzo di strumenti di orientamento
•	 tecniche equestri

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
Unità di Competenza: 19_TUR-Gestione del cavallo e delle attività ad esso correlate 
Oggetto di Osservazione modalità di gestione e governo del cavallo 

Risultato atteso 
gestire il cavallo realizzando le operazioni di routine e di verifica dello stato di 
salute 

Indicatori
alimentazione e governo del cavallo; manutenzione dei delle selle e degli altri 
accessori; verifica dello stato di salute del cavallo 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 alimentare e abbeverare il cavallo in modo corretto
•	 applicare tecniche per il condizionamento ed il mantenimento delle 

condizioni fisiche del cavallo
•	 controllare l’efficienza delle ferrature
•	 manutenere il materiale di selleria
•	 somministrare le cure prescritte dal veterinario
•	 utilizzare dpi
•	 utilizzare tecniche e strumenti di governo del cavallo

Conoscenze

•	 anatomia del cavallo e morfologia esterna del cavallo
•	 dpi da impiegare per una corretta cavalcata
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 manutenzione della selleria
•	 modalità di preparazione del cavallo alla campagna ed all’alta quota
•	 modalità di rimessa, uso e manutenzione degli accessori di governo
•	 pronto soccorso veterinario
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di governo del cavallo in circostanze diverse
•	 tipologie di ferrature

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

Unità di Competenza: 25_TUR-Guida di persone o gruppi nell’ambito di escursioni 
Oggetto di Osservazione le operazioni di guida di persone o gruppi 
Risultato atteso guida in sicurezza di persone o gruppi e illustrazione dei luoghi visitati 

Indicatori
impiego degli strumenti di cartografia; illustrazione dei luoghi visitati; preavviso 
circa zone o passaggi meno agevoli; impiego di tecniche di primo soccorso 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare tecniche di accoglienza al cliente
•	 consigliare i turisti circa l’abbigliamento o l’utilizzo di indumenti 

particolari
•	 controllare costantemente i tempi di sosta e i rallentamenti che 

possono verificarsi in itinere
•	 coordinare il gruppo gestendo i rapporti interpersonali fra i partecipanti
•	 guidare i partecipanti in ambienti e/o strutture espositive di carattere 

turistico
•	 guidare i partecipanti in escursione in ambienti diversi
•	 informarsi preventivamente sugli aspetti tecnici dell’itinerario
•	 utilizzare cartografia specifica o tematica
•	 utilizzare tecniche di pronto soccorso
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Conoscenze

•	 elementi di archeologia
•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di storia del territorio
•	 elementi di storia dell’arte
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 mete e itinerari turistici del territorio di riferimento
•	 normativa in materia di primo soccorso
•	 procedure di gestione delle situazioni di emergenza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di accoglienza della clientela
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di orientamento
•	 tecniche di pronto soccorso e di rianimazione
•	 tecniche di utilizzo di strumenti di orientamento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011
•	 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche

Unità di Competenza: 30_TUR-Manutenzione ordinaria e di base delle biciclette 
Oggetto di Osservazione le operazioni di manutenzione delle biciclette 
Risultato atteso bici ben manutenute e sicure 

Indicatori
controllo dello stato della bicicletta; messa a punto di interventi di manutenzione 
ordinaria; preparazione di informative sulle modalità di utilizzo i sicurezza delle 
bici 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 controllare lo stato delle bici prima dell’escursione
•	 effettuare operazioni di manutenzione ordinaria dei materiali
•	 fornire ai turisti informazioni e regole di buona condotta per un utilizzo 

corretto della bici
•	 mettere a punto la bicicletta effettuando piccoli interventi meccanici 

anche in situazioni di emergenza

Conoscenze

•	 componenti fondamentali e accessori della bicicletta
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 meccanica di base della bicicletta
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di ciclismo
•	 tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
•	 tecniche di riparazione della bici in caso di emergenza

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
Unità di Competenza: 47_TUR-Progettazione e organizzazione di escursioni di cicloturismo 
Oggetto di Osservazione le operazioni di progettazione e organizzazione di un escursione in bici 

Risultato atteso 
escursioni ben organizzate nella tempistica, nelle misure di cautela e 
precauzione e nell’equipaggiamento necessario 

Indicatori
pianificazione e definizione del percorso; formulazione di informative circa la 
tempistica del percorso e l’equipaggiamento necessario; impiego di strumenti 
di cartografia e orientamento 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 determinare tempi, lunghezza e momenti/luoghi di sosta degli itinerari 
sulla base delle caratteristiche del gruppo

•	 identificare il percorso in bici verificandone la percorribilità e il grado 
di difficoltà

•	 individuare la tipologia di equipaggiamento necessario
•	 mettere in atto le precauzioni al fine di garantire la sicurezza e prestare 

attenzione alle condizioni psico-fisiche dei clienti durante il percorso
•	 orientarsi lungo l’itinerario
•	 relazionarsi con gli operatori locali di riferimento
•	 rispettare la vigente normativa in materia di ambiente e aree protette
•	 rispettare tempi e programmi dell’itinerario
•	 uso dei dpi
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Conoscenze

•	 attrezzature, equipaggiamento e dpi necessari per itinerari in bici
•	 codice stradale
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 luoghi di sosta presenti sul territorio e presenza di eventuali rifugi
•	 metodologie e tecniche di organizzazione di itinerari di cicloturismo
•	 sentieristica e segnaletica
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di orientamento
•	 tecniche di utilizzo di strumenti di orientamento

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

Unità di Competenza: 
57_TUR-Trasferimento dei fondamentali delle tecniche di disciplina 
equestre 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trasferimento dei fondamentali delle tecniche di disciplina 
equestre 

Risultato atteso trasferire tecniche di equitazione per poter effettuare un’escursione a cavallo 

Indicatori
impiego di strumenti di informativa circa le regole di condotta da adottare a 
cavallo; impiego di informative circa il percorso da compiere; illustrazione di 
pratiche di disciplina equestre 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 fornire informazioni preliminari circa il percorso da compiere
•	 informare circa le regole di condotta necessarie ad una cavalcata sicura
•	 trasferire tecniche minime di pratica equestre finalizzate alla 

effettuazione del percorso turistico in condizioni di sicurezza
•	 valutare le reali abilità nel cavalcare del turista

Conoscenze

•	 anatomia del cavallo e morfologia esterna del cavallo
•	 le principali andature a cavallo
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 manutenzione della selleria
•	 pronto soccorso veterinario
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di governo del cavallo in circostanze diverse
•	 tecniche di pratica equestre

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

Unità di Competenza: 
58_TUR-Trasferimento di informazioni e descrizione degli ambienti 
naturali visitati 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di trasferimento di informazioni e descrizione degli ambienti 
naturali visitati 

Risultato atteso 
luoghi descritti in maniera dettagliata, anche attraverso l’impiego di materiale 
informativo, e visitati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e di tutela 
delle aree naturalistiche/protette 

Indicatori
realizzazione e distribuzione di materiale informativo e divulgativo; realizzazione 
di iniziative didattiche e di sensibilizzazione ambientale; divulgazione norme di 
comportamento nelle aree protette illustrazione dei luoghi visitati 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 fornire elementi di educazione ambientale
•	 fornire indicazioni sulle tecniche escursionistiche
•	 fornire informazioni di carattere naturalistico-ambientale
•	 predisporre materiale promozionale, informativo e didattico sugli 

ambienti naturali visitati
•	 rispettare tempi e programmi, modificando tempestivamente ed in 

modo razionale il percorso sulla base di eventuali fattori imprevisti
•	 stimolare e rendere attiva la partecipazione dei gruppi
•	 utilizzare le conoscenze di cartografia, topografia ed orientamento
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Conoscenze

•	 applicazioni informatiche e audiovisive a scopo informativo
•	 elementi di ecologia
•	 elementi di legislazione ambientale
•	 legislazione vigente in materia di sicurezza
•	 modalità e tecniche di reperimento delle informazioni, anche in rete
•	 normativa dei parchi e delle aree protette
•	 nozioni di educazione ambientale
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 tecniche di orientamento
•	 tecniche di realizzazione di materiale informativo
•	 tecniche di utilizzo di strumenti di orientamento
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011
•	 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
•	 3.4.1.5.2 Guide turistiche

Unità di Competenza: 59_TUR-Trasferimento di informazioni e descrizione dei luoghi visitati 
Oggetto di Osservazione le operazioni di trasferimento di informazioni e descrizione dei luoghi visitati 

Risultato atteso 
luoghi e attrattori turistici ben descritti e informazioni correttamente recepite 
da parte del turista 

Indicatori
conoscenza approfondita del sistema turistico e delle sue caratteristiche e at-
trattori disponibilità di materiale informativo; utilizzo di stili comunicativi ap-
propriati alle diverse tipologie di utenza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 comprendere la storia e gli aspetti artistici, religiosi, culturali ecc., 
dei siti e dei monumenti visitati, nonché tutti gli aspetti di interesse 
turistico del territorio

•	 comprendere le caratteristiche e le peculiarità del sistema turistico ed 
i possibili contesti di esercizio della propria professione

•	 comunicare oralmente utilizzando il lessico proprio del settore, anche 
in lingua straniera

•	 descrivere l’oggetto della visita mettendo in luce le caratteristiche 
principali dal punto di vista storico e artistico

•	 produrre o reperire il materiale illustrativo di supporto per i turisti
•	 reperire informazioni aggiornate sulle caratteristiche socio economiche 

del territorio
•	 utilizzare codici comunicativi e modalità di interazione diversi, in 

funzione della tipologia di utenza.

Conoscenze

•	 elementi di archeologia
•	 elementi di geografia turistica
•	 elementi di storia del territorio
•	 elementi di storia dell’arte
•	 mete e itinerari turistici del territorio di riferimento
•	 modalità e tecniche di reperimento delle informazioni, anche in rete
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 tecniche di comunicazione interpersonale
•	 terminologia di settore in lingua straniera

Ref. CP2011 •	 3.4.1.5.2 Guide turistiche
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Trasporti

Unità di Competenza: 01_TRA-Pianificazione del trasporto stradale di merci 
Oggetto di Osservazione le operazioni di pianificazione del trasporto stradale di merci 

Risultato atteso 
trasporto stradale di merci adeguatamente pianificato; automezzi efficienti e 
pronti all’utilizzo 

Indicatori
verifica dell’adeguatezza tecnica dei mezzi al trasporto richiesto; corretta 
applicazione delle procedure di controllo dell’idoneità e dello stato di efficienza 
dei mezzi pesanti per trasporto merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 acquisire ordini di trasporto
•	 applicare procedure di controllo dell’idoneità e dello stato di efficienza 

del veicolo
•	 eseguire operazioni di piccola manutenzione ordinaria del veicolo
•	 espletare le formalità amministrative relative alla circolazione dei 

veicoli
•	 predisporre gli interventi di manutenzione sugli automezzi
•	 predisporre itinerari e piani di guida
•	 tenere la documentazione relativa agli automezzi
•	 verificare il corretto funzionamento delle strumentazioni di 

monitoraggio e rilevazione delle percorrenze e dei tempi di guida
•	 verificare l’adeguatezza tecnica dei mezzi al trasporto richiesto
•	 verificare presenza e corretto funzionamento dei dispositivi di 

equipaggiamento di sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti e attrezzature per la manutenzione 
dei veicoli

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei 

veicoli
•	 malfunzionamenti ricorrenti nei veicoli
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle merci
•	 norme regolanti la circolazione stradale
•	 nozioni per la lettura di carte stradali e pianificazione del percorso
•	 nozioni sulla struttura e il funzionamento di veicoli a motore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole per la manutenzione dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di sicurezza dei veicoli

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion

Unità di Competenza: 02_TRA-Carico e scarico merci (su/da automezzi) 

Oggetto di Osservazione
le operazioni di carico e scarico delle merci preventive e susseguenti il loro 
trasporto 

Risultato atteso merci caricate/scaricate in sicurezza e con uso razionale degli spazi 

Indicatori
corretto utilizzo di mezzi e strumenti per il carico e lo scarico merci; corretta 
applicazione di tecniche di fissaggio dei carichi 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di carico e scarico con sistemi ribaltabili, pneumatici, 
a nastro, ecc.

•	 applicare tecniche di carico e scarico merci utilizzando appositi carrelli 
semoventi con conducente a bordo

•	 applicare tecniche di fissaggio dei carichi
•	 applicare tecniche di movimentazione manuale di carichi
•	 assistere e controllare le operazioni di carico effettuate da terzi
•	 definire/verificare la sequenza di carico delle merci
•	 verificare l’idoneità tecnica dei mezzi per il carico e lo scarico delle merci
•	 verificare la conformità della merce da caricare alla packing list
•	 verificare la presenza di condizioni per il carico, il trasporto e lo scarico 

delle merci in sicurezza
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Conoscenze

•	 caratteristiche ed utilizzo di carrelli semoventi con conducente a bordo
•	 caratteristiche ed utilizzo di sistemi ribaltabili, pneumatici, a nastro, ecc.
•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle merci
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia 

di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 simbologie per la caratterizzazione degli imballi
•	 tecniche manuali di movimentazione dei carichi
•	 tecniche per il fissaggio dei carichi

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion

Unità di Competenza: 03_TRA-Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri 
Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di veicoli destinati al trasporto di passeggeri 
Risultato atteso veicoli destinati al trasporto persone condotti in modo corretto e sicuro 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per la conduzione di veicoli destinati al 
trasporto persone 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le prescrizioni normative regolanti la circolazione stradale
•	 applicare procedure di controllo dell’efficienza e della pulizia del veicolo
•	 applicare regole di comportamento in caso di incidente
•	 applicare tecniche di guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone
•	 applicare tecniche di guida sicura
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 applicare tecniche di sostituzione degli pneumatici
•	 eseguire piccole riparazioni di emergenza
•	 individuare rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di 

veicolo
•	 predisporre itinerari e piani di guida
•	 utilizzare le strumentazioni di monitoraggio e rilevazione delle 

percorrenze e dei tempi di guida
•	 utilizzare sistemi di navigazione satellitare
•	 verificare l’apertura/chiusura delle porte per l’accesso e l’uscita dei 

passeggeri

Conoscenze

•	 cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, 
medicinali, stati d’animo e affaticamento

•	 caratteristiche dei diversi tipi di strada e condizioni di guida e relative 
norme di comportamento

•	 caratteristiche e funzionamento di sistemi di navigazione satellitare
•	 formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei 

veicoli
•	 lingua inglese tecnica (ambito: stradale e trasporti)
•	 malfunzionamenti ricorrenti nei veicoli
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle persone
•	 norme regolanti la circolazione stradale
•	 nozioni per la lettura di carte stradali e pianificazione del percorso
•	 nozioni sulla struttura e il funzionamento di veicoli a motore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia 

di sicurezza
•	 procedure previste per l’espletazione del servizio di trasporto persone
•	 regole di comportamento in caso di incidente
•	 rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di sicurezza dei veicoli
•	 tecniche di guida sicura
•	 tecniche di primo soccorso
•	 tecniche per la sostituzione dei pneumatici
•	 utilizzo di strumentazioni di monitoraggio e rilevazione delle percorrenze 

e dei tempi di guida

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 04_TRA-Consegna delle merci in seguito a trasporto stradale 
Oggetto di Osservazione le operazioni di consegna delle merci in seguito a trasporto stradale 
Risultato atteso merce consegnata nel rispetto delle procedure e della normativa 

Indicatori
procedure di generazione e controllo della documentazione di consegna merci 
in seguito a trasporto stradale 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 2 2 

Capacità

•	 applicare tecniche di archiviazione documentale
•	 curare la parte documentale relativa alla consegna di merci trasportate 

su strada
•	 ricevere pagamenti
•	 verificare la adeguatezza e lo stato conservativo delle merci assieme 

al destinatario

Conoscenze

•	 classificazioni e caratteristiche merceologiche
•	 lingua inglese tecnica (ambito: stradale e trasporti)
•	 modalità e mezzi di pagamento
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle merci
•	 nozioni sulla normativa fiscale nazionale ed internazionale in materia 

di transazioni commerciali
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 simbologie per la caratterizzazione degli imballi
•	 tecniche di archiviazione dei documenti

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion

Unità di Competenza: 05_TRA-Operazioni preliminari per l’autotrasporto di passeggeri 
Oggetto di Osservazione le operazioni preliminari per l’autotrasportro di passeggeri 
Risultato atteso automezzi efficienti e pronti all’utilizzo 

Indicatori
corretta applicazione delle procedure di controllo dell’efficienza, della pulizia 
del veicolo e delle dotazioni di sicurezza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare procedure di controllo dell’efficienza e della pulizia del 
veicolo

•	 eseguire operazioni di piccola manutenzione ordinaria del veicolo
•	 leggere e decodificare “fogli di via”
•	 leggere e decodificare “tabelle di marcia”
•	 predisporre gli interventi di manutenzione sugli automezzi
•	 predisporre itinerari e piani di guida
•	 tenere la documentazione relativa agli automezzi
•	 verificare l’adeguatezza tecnica dei mezzi al trasporto richiesto
•	 verificare presenza e corretto funzionamento dei dispositivi di 

equipaggiamento di sicurezza

Conoscenze

•	 caratteristiche ed utilizzo di prodotti e attrezzature per la manutenzione 
dei veicoli

•	 formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei 
veicoli

•	 malfunzionamenti ricorrenti nei veicoli
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle persone
•	 norme regolanti la circolazione stradale
•	 nozioni per la lettura di carte stradali e pianificazione del percorso
•	 nozioni sulla struttura e il funzionamento di veicoli a motore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole per la manutenzione dei veicoli
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di sicurezza dei veicoli

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
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Unità di Competenza: 06_TRA-Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto merci 
Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto merci 
Risultato atteso veicoli destinati al trasporto merci condotti in modo corretto e sicuro 

Indicatori
corretta applicazione delle tecniche per la conduzione di veicoli destinati al 
trasporto merci 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare le prescrizioni normative regolanti la circolazione stradale
•	 applicare procedure di controllo dell’efficienza e della pulizia del 

veicolo
•	 applicare regole di comportamento in caso di incidente
•	 applicare tecniche di guida di autoveicoli adibiti al trasporto di merci
•	 applicare tecniche di guida sicura
•	 applicare tecniche di primo soccorso
•	 applicare tecniche di sostituzione degli pneumatici
•	 eseguire piccole riparazioni di emergenza
•	 individuare rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di 

veicolo
•	 predisporre itinerari e piani di guida
•	 utilizzare le strumentazioni di monitoraggio e rilevazione delle 

percorrenze e dei tempi di guida
•	 utilizzare sistemi di navigazione satellitare

Conoscenze

•	 cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, 
medicinali, stati d’animo e affaticamento

•	 caratteristiche dei diversi tipi di strada e condizioni di guida e relative 
norme di comportamento

•	 caratteristiche e funzionamento di sistemi di navigazione satellitare
•	 formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei 

veicoli
•	 lingua inglese tecnica (ambito: stradale e trasporti)
•	 malfunzionamenti ricorrenti nei veicoli
•	 normativa e documentazione per il trasporto delle merci
•	 norme regolanti la circolazione stradale
•	 nozioni per la lettura di carte stradali e pianificazione del percorso
•	 nozioni sulla struttura e il funzionamento di veicoli a motore
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole di comportamento in caso di incidente
•	 rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di sicurezza dei veicoli
•	 tecniche di guida sicura
•	 tecniche di primo soccorso
•	 tecniche per la sostituzione dei pneumatici
•	 utilizzo di strumentazioni di monitoraggio e rilevazione delle 

percorrenze e dei tempi di guida

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 07_TRA-Operazioni ausiliarie per l’autotrasporto di passeggeri 
Oggetto di Osservazione le operazioni ausiliarie per l’autotrasporto di passeggeri 
Risultato atteso rapporto con le centrali operative e l’utenza gestito in modo efficace 

Indicatori
corretta applicazione di procedure di comunicazione con la centrale operativa e 
con l’officina; corretta applicazione delle procedure di interazione con l’utenza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 3 3 

Capacità

•	 applicare tecniche di carico/scarico, sistemazione e fissaggio bagagli
•	 comunicare alla centrale operativa impedimenti, difficoltà, ritardi 

nell’esecuzione del servizio
•	 comunicare con i responsabili dell’officina in merito a problematiche 

di funzionalità del mezzo
•	 interagire con gli utenti secondo le procedure previste per comunicare 

informazioni
•	 provvedere alla vendita di titoli di viaggio a bordo
•	 redigere report di servizio
•	 riconoscere tempestivamente comportamenti aggressivi e illegali 

dell’utenza e allertare le forze dell’ordine
•	 riconoscere tempestivamente comportamenti pericolosi o disturbanti 

dell’utenza e richiamare al rispetto delle regole
•	 utilizzare strumenti per la verifica di conformità dei titoli di viaggio

Conoscenze

•	 elementi di comunicazione efficace
•	 lingua inglese tecnica (ambito: stradale e trasporti)
•	 malfunzionamenti ricorrenti nei veicoli
•	 nozioni sulla struttura e il funzionamento di veicoli a motore
•	 principali effetti dell’assunzione di droghe e alcol
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 procedure di vendita dei titoli di viaggio a bordo
•	 procedure e strumenti per il controllo dei titoli di viaggio
•	 procedure previste per l’espletazione del servizio di trasporto persone
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di sicurezza dei veicoli
•	 tecniche di carico/scarico, sistemazione e fissaggio dei bagagli

Ref. CP2011
•	 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
•	 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus

Unità di Competenza: 15_TRA-Maneggio e stivaggio del carico 
Oggetto di Osservazione le operazioni di maneggio e stivaggio del carico 

Risultato atteso 
carico sistemato in sicurezza, nel rispetto dei principi di stabilità e secondo 
quanto previsto dal piano di carico 

Indicatori
piano di carico correttamente interpretato; carico ispezionato e sistemato negli 
spazi predisposti 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 applicare le norme per la caricazione, lo stivaggio, il trasporto e lo 
scarico di merce pericolosa in colli

•	 applicare procedure di trasferimento del carico da terra a bordo e 
viceversa

•	 eseguire operazioni di ispezione del carico
•	 interpretare il piano di carico
•	 risolvere problemi di stabilità ed assetto dell’imbarcazione
•	 rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e inquinamento
•	 sistemare il carico negli appositi spazi
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Conoscenze

•	 effetto dei carichi sulla stabilità dell’imbarcazione, anche in situazioni 
di emergenza: tipologia di carichi, rischio di incaglio, tecniche di 
disincaglio, falle, ecc.

•	 elementi di diritto di navigazione
•	 input necessari alla lettura del piano di carico
•	 pericoli di esplosività dei liquidi, di shock termico, di inquinamento, di 

corrosione dell’imbarcazione (o di parti di essa), ecc.
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di stabilità trasversale e longitudinale: equilibrio, stabilità, 

spostamento pesi, ecc.
•	 procedure di trasferimento del carico da terra a bordo e viceversa
•	 responsabilità connesse al comando dell’imbarcazione
•	 responsabilità connesse al controllo delle attività della nave e alla 

salvaguardia del personale di bordo e dei passeggeri
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di gestione e codici di navigazione

Ref. CP2011
•	 7.4.5.3.0 Conduttori di barche e battelli a motore
•	 7.4.5.1.0 Marinai di coperta

Unità di Competenza: 
16_TRA-Interpretazione di carte e altri strumenti di guida nautica e 
orientamento 

Oggetto di Osservazione le operazioni di interpretazione di carte e altri strumenti di guida e orientamento 
Risultato atteso carte e altri strumenti di orientamento correttamente impiegati ed interpretati 

Indicatori
impiego di diverse tipologie di carte e strumenti di ausilio all’orientamento; 
impiego di strumenti satellitari di determinazione della posizione 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 4 4 

Capacità

•	 ricevere ed interpretare carte e bollettini meteo
•	 utilizzare carte elettroniche
•	 utilizzare carte generali e particolari utili alla pianificazione delle 

navigazione costiera
•	 utilizzare carte gnomoniche e di mercatore utili alla pianificazione 

delle navigazione oceanica
•	 utilizzare gps
•	 utilizzare metodi e procedure per la determinazione della propria 

posizione
•	 utilizzare tavole, portolani, effemeridi, radio servizi, sestanti, 

pubblicazioni meteomarine, ecc.

Conoscenze

•	 elementi di diritto di navigazione
•	 elementi di meteorologia
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 regole e codici per l’interpretazione delle diverse tipologie di carte
•	 responsabilità connesse al comando dell’imbarcazione
•	 responsabilità connesse al controllo delle attività della nave e alla 

salvaguardia del personale di bordo e dei passeggeri
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di gestione e codici di navigazione
•	 sistemi di radiocomunicazione
•	 software specifici per la navigazione e l’orientamento in acque interne 

e marine
•	 strumenti di orientamento
•	 tecniche di comunicazione efficace
•	 tipologia di carte
•	 tipologia di strumenti per orientarsi in navigazione e loro modalità di 

impiego
•	 una o più lingue straniere

Ref. CP2011
•	 3.1.6.1.1 Comandanti navali
•	 7.4.5.3.0 Conduttori di barche e battelli a motore
•	 3.1.6.1.3 Piloti navali
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Qualificazioni 
altrimenti 

regolamentate

Unità di Competenza: 17_TRA-Conduzione dell’imbarcazione 
Oggetto di Osservazione le operazioni di conduzione dell’imbarcazione 

Risultato atteso 
imbarcazione condotta e manovrata nel rispetto dei canoni di sicurezza e dei 
codici di navigazione 

Indicatori

imbarcazione condotta impiegando tecniche di navigazione diversificate a 
seconda della tipologia di acque, di correnti, ecc.; imbarcazione condotta in 
sicurezza; manovre effettuate in sicurezza, anche in circostanze di pericolo ed 
emergenza 

Valutazione prova pratica in situazione 
Livello EQF 5 5 

Capacità

•	 applicare tecniche di navigazione astronomica
•	 applicare tecniche di navigazione costiera
•	 applicare tecniche di navigazione integrata
•	 applicare tecniche di radionavigazione
•	 calcolare indici di manovrabilità dell’imbarcazione
•	 calcolare l’influenza delle correnti durante la navigazione
•	 effettuare manovre di ormeggio
•	 effettuare manovre in acqua e in porto, anche in situazioni di 

emergenza
•	 eseguire semplici operazioni di manutenzione e/o riparazione in 

situazioni di emergenza
•	 gestire la plancia secondo procedure
•	 utilizzare metodi e procedure per la determinazione della propria 

posizione
•	 utilizzare radar

Conoscenze

•	 dinamica delle masse d’acqua
•	 elementi che determinano la manovrabilità dell’imbarcazione
•	 elementi di diritto di navigazione
•	 elementi di meccanica applicata alle imbarcazioni
•	 elementi di meteorologia: parametri e loro variazione, carte del 

tempo, venti, ecc.
•	 elementi di navigazione astronomica
•	 elementi di navigazione costiera
•	 elementi di oceanografia
•	 indici di manovrabilità della nave, velocità e suo impatto sulla 

manovrabilità
•	 principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in 

materia di sicurezza
•	 principi di stabilità trasversale e longitudinale: equilibrio, stabilità, 

spostamento pesi, ecc.
•	 responsabilità connesse al comando dell’imbarcazione
•	 sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 

specifiche)
•	 sistemi di costruzione delle navi: elementi strutturali, armamenti, 

stazza e certificati, efficienza strutturale e modalità di controllo, ecc.
•	 sistemi di gestione e codici di navigazione
•	 tipologia di manovre d’emergenza e o in acque limitate
•	 tipologia di strumenti per orientarsi in navigazione e loro modalità di 

impiego
•	 venti e correnti e loro strumenti di misurazione
•	 vigenti raccomandazioni per la gestione della plancia

Ref. CP2011
•	 7.4.5.3.0 Conduttori di barche e battelli a motore
•	 3.1.6.1.3 Piloti navali
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Unità di competenza
01_AGR - Allevamento degli animali  38, 43, 45
01_AGR - Allevamento degli animali  1388
01_ALI - Affinamento/filtraggio del vino  514
01_ASS - Accompagnamento all’inserimento/reinserimento e ambientamento del soggetto svantaggiato nel 
contesto lavorativo  999
01_CAR - Conduzione di impianti per la macinatura delle bobine di cellulosa  64
01_CHI - Attrezzaggio e settaggio degli impianti per estrusione di materie plastiche e gomma  85
01_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto  758, 774
01_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l’acquisto  1435
01_CTR - Direzione amministrativa e controllo di gestione  1167
01_EDI - Assistenza ai tracciamenti  104, 111, 117, 123, 131, 141, 151, 159, 172, 185, 193, 1571
01_EDU - Analisi dei fabbisogni formativi e professionali degli utenti  1648
01_EST - Analisi delle caratteristiche del greggio estratto  280
01_FIN - Accoglienza ed assistenza alla clientela in istituti bancari  916
01_INF - Amministrazione di data base  1667
01_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere per installazione elettrica o simile  382, 1586
01_PER - Allestimento, cura e igiene degli spazi destinati all’accoglienza degli animali da compagnia  930
01_SPE - Allestimento dell’illuminazione  676
01_SPO - Raccolta e immissione della scommessa  946
01_STA - Definizione del servizio fotografico  1244
01_TEL - Progettazione impianti di ricezione segnali TV  902
01_TES - Analisi delle tendenze e del mercato della moda  1277
01_TRA - Pianificazione del trasporto stradale di merci  1741
01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente  1041, 1047, 1059, 1069, 1075, 1112, 1135, 1198, 1209, 1219, 1418, 
1427, 1516
01_UTI - Allacciamento civile ed industriale alla rete gas  858
01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei prodotti  1314, 1323, 1336, 1351, 1362
02_AGR - Analisi, valutazione e adattamento di progetti di intervento agro - forestale e pedologico  1619
02_ALI - Allevamento delle api  606
02_ASS - Accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto della persona  983
02_CAR - Conduzione di impianti per la goffratura  65
02_CHI - Conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari e strumenti per le lavorazioni chimiche  78, 1555
02_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per la compravendita/locazione di beni immobili  1639
02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio  46, 253, 606, 774, 952, 
959, 967
02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio  46, 253, 607, 775, 952, 
959, 967, 1262, 1270, 1476, 1483
02_EDI - Assistenza al carico, movimentazione, sollevamento e posa  1624
02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas  214, 281, 286, 292
02_FIN - Gestione delle operazioni di apertura/chiusura sportello bancario  916
02_INF - Amministrazione di reti informatiche  1668
02_LEG - Approntamento macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno  298, 308, 1491
02_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere per installazione termoidraulica o simile  390, 1560
02_PER - Analisi dei bisogni del cliente ed individuazione dei trattamenti di tatuaggio e/o piercing da realizzare  
1694
02_SPE - Analisi del sistema dei beni culturali  669
02_SPO - Gestione degli incassi e delle vincite  946
02_STA - Allestimento del set fotografico  1245
02_TEL - Allestimento del cantiere e operazioni preliminari per installazione/riparazione di impianti di ricezione 
segnali TV  902
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02_TES - Ideazione e disegno di un articolo di moda  1278
02_TRA - Carico e scarico merci (su/da automezzi)  1470, 1741
02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento  1042, 1093, 1199, 1220
02_UTI - Analisi del sistema idrico territoriale  890
02_VET - Conduzione di impianti per la formatura  1325
03_AGR - Coltivazione di piante da semina e da frutto  54, 60, 62
03_AGR - Coltivazione di piante da semina e da frutto  55, 1401
03_ALI - Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica  606
03_ASS - Accompagnamento, cura dei bisogni fondamentali del disabile e operazioni di igiene e pulizia urgenti 
correlate  976
03_CAR - Conduzione di impianti per la resinatura ed asciugatura della carta  65
03_CHI - Cura della manutenzione di impianti per le produzioni chimiche  91
03_COM - Approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione 
delle merci/prodotti  774, 788
03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività  28, 38, 54, 131, 141, 151, 185, 308, 319, 
374, 382, 390, 459, 466, 483, 577, 586, 596, 615, 645, 662, 669, 676, 682, 689, 696, 725, 748, 796, 807, 816, 820, 
826, 832, 902, 930, 1008, 1144, 1188, 1336
03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività  28, 39, 55, 132, 142, 152, 186, 308, 320, 
374, 383, 391, 459, 466, 483, 577, 586, 596, 615, 645, 662, 670, 677, 682, 689, 696, 725, 748, 796, 807, 816, 820, 
826, 832, 904, 931, 1008, 1144, 1188, 1245, 1256, 1279, 1338, 1381, 1394, 1406, 1466
03_EDI - Assistenza allo scavo e movimento terra  1625
03_EDU - Analisi del mercato del lavoro e della domanda di orientamento del contesto  1649
03_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza per l’attività di lavaggio e bonifica di impianti, serbatoi e 
cisterne  225
03_FIN - Esecuzione delle operazioni di sportello bancario  916
03_INF - Analisi dei requisiti  1669
03_LEG - Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto di tappezzeria  
320
03_MEC - Analisi delle specifiche tecniche e progettuali del prodotto da realizzare  473
03_PER - Analisi dei bisogni del cliente ed individuazione dei trattamenti estetici da realizzare  1695
03_SPE - Analisi delle potenzialità del mercato degli eventi/prodotti spettacolo  689
03_SPO - Cura dei rapporti con i soggetti gestori delle apparecchiature da gioco e con le autorità competenti  
946
03_STA - Realizzazione della fotografia  1246
03_TEL - Installazione e riparazione di impianti di ricezione segnali TV  902
03_TES - Definizione delle caratteristiche di un articolo di moda  1279, 1533
03_TRA - Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri  1742
03_TUR - Analisi valutativa dell’offerta turistica progettata e promossa  1189
03_UTI - Analisi del sistema integrato dei rifiuti urbani  880
03_VET - Conduzione di impianti per la prima e l’eventuale seconda cottura  1326
04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro - forestali  28, 36, 37, 46, 52, 53, 54, 60, 
62, 586, 594, 595, 596, 604, 605
04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro - forestali  47, 56
04_ALI - Analisi sensoriale della composizione dei prodotti olivicoli  596
04_ASS - Allestimento, igiene e sicurezza degli ambienti  1015
04_CAR - Bobinatura della carta a secco  66
04_CHI - Esecuzione delle operazioni di lavorazione di materie plastiche e gomma  72
04_COM - Conclusione economica della transazione commerciale  1639
04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e amministrativi della conduzione aziendale  1177, 1199, 1210, 1221
04_EDI - Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti  160, 172
04_EDU - Analisi delle esigenze valutative  1650
04_EST - Assistenza alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati  264
04_FIN - Proposta di soluzioni creditizie  921
04_INF - Analisi dei rischi per la sicurezza dei sistemi hardware e software  820
04_LEG - Controllo e consegna del mobile in legno  309, 1492
04_MEC - Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)  346, 363, 402, 414, 423, 434, 1601
04_PER - Analisi del fabbisogno del cliente ed individuazione dei trattamenti di tinto - lavanderia da realizzare  
938
04_SPE - Analisi valutativa del sistema dei beni culturali  669
04_SPO - Cura degli strumenti e accessori di gioco  946
04_STA - Sviluppo e stampa di materiale fotografico  1247
04_TEL - Assistenza alla pianificazione/progettazione di sistemi TLC  909
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04_TES - Realizzazione del modello  1283, 1534
04_TRA - Consegna delle merci in seguito a trasporto stradale  1743
04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari  1048, 1060, 1084, 
1100, 1122, 1136, 1151, 1222, 1500, 1510
04_UTI - Conduzione degli impianti  852
04_VET - Controllo della qualità lungo le linee di produzione  1371
05_AGR - Diagnosi delle risorse agro - forestali e del suolo  1619
05_ALI - Analisi sensoriale della composizione dei prodotti vinicoli  586
05_ASS - Analisi dei bisogni e delle risorse dell’immigrato e delle comunità straniere  1720
05_CAR - Movimentazione e stoccaggio delle bobine  66
05_CHI - Impostazione del processo di produzione chimica  92
05_COM - Controllo della qualità dei prodotti alimentari e non  737, 758
05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività di segreteria  1070, 1076, 1113, 1419, 1428, 1467
05_EDI - Avviamento cantiere edile  206
05_EDU - Approntamento e distribuzione dei materiali didattici  796, 807
05_EST - Campionamento e misurazione di gas nocivi  266
05_FIN - Proposta di prodotti assicurativi  921
05_INF - Assemblaggio e istallazione hardware e software  826
05_LEG - Esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di tappezzeria  321
05_MEC - Approntamento macchine utensili tradizionali  403, 414, 424, 434, 1602
05_PER - Analisi del fototipo e pianificazione del trattamento abbronzante da realizzare  1696
05_SPE - Analisi valutativa dell’evento spettacolo  689
05_SPO - Progettazione delle attività ricreative  952
05_STA - Progettazione della grafica  1257
05_TEL - Gestione e assistenza di sistemi TLC  909
05_TES - Realizzazione del capo - campione  1284
05_TRA - Operazioni preliminari per l’autotrasporto di passeggeri  1743
05_TUR - Configurazione e ambientazione degli spazi  1137, 1152
05_UTI - Controllo della capacità di trasmissione della rete  874
06_AGR - Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilità dell’impianto florovivaistico  46
06_AGR - Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilità dell’impianto florovivaistico  48
06_ALI - Composizione dei semilavorati carnei  544, 553, 555
06_ASS - Analisi del fabbisogno e diagnosi delle criticità e delle potenzialità del soggetto svantaggiato  999
06_CHI - Pianificazione del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche  98
06_COM - Controllo e manutenzione dei veicoli  704
06_CTR - Individuazione e implementazione di azioni di comunicazione e promozione  1436, 1614
06_EDI - Conduzione della squadra di lavoro  199
06_EDU - Comunicazione e divulgazione dei risultati della valutazione  1650
06_EST - Conduzione briefing operativi  266
06_FIN - Proposta di soluzioni di previdenza complementare  921
06_INF - Codifica del software  1669
06_LEG - Esecuzione delle operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei del mobile  310, 1492
06_MEC - Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all’assemblaggio di parti ed apparecchia-
ture elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi  353
06_PER - Analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della barba  1479, 1696
06_SPE - Applicazione delle procedure per la gestione dei flussi informativi e di accesso agli spazi espositivi del 
patrimonio culturale  630
06_SPO - Organizzazione e gestione delle attività ricreative  952
06_STA - Elaborazione della grafica  1251, 1257, 1591
06_TEL - Installazione, configurazione e collaudo di sistemi TLC  909
06_TES - Definizione del campionario  1285
06_TRA - Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto merci  226, 1744
06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane  1094, 1122, 1138, 1153, 1168, 1178, 1222
06_UTI - Diagnosi energetica  1677
06_VET - Cottura dei manufatti  1338, 1545
07_AGR - Gestione del terreno  46, 54, 586, 596
07_AGR - Gestione del terreno  49, 57
07_ALI - Composizione del prodotto alimentare campione  615
07_ASS - Animazione sociale, educativa e ludico - culturale  1023
07_CHI - Preparazione di materie prime e macchinari di lavorazione di materie plastiche e gomma  73
07_COM - Cura della pulizia e della sicurezza dell’impianto di erogazione dei carburanti  704
07_CTR - Analisi del mercato  1145, 1160, 1169, 1179, 1190
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07_EDI - Conduzione di gru a torre e gru su autocarro  105
07_EDU - Coordinamento e supervisione del monitoraggio e della valutazione delle performance dell’interven-
to formativo  1651
07_EST - Conduzione di macchine e strumenti per operazioni di cava  232
07_FIN - Proposta di soluzione di gestione patrimoniale  921
07_INF - Collaudo e correzione del software  1670
07_LEG - Lavorazione e primo assemblaggio dei semilavorati per la realizzazione del mobile in legno  311, 1493
07_MEC - Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all’assemblaggio di parti meccaniche  364
07_PER - Analisi delle caratteristiche dell’unghia ed individuazione dei trattamenti estetici da realizzare  1697
07_SPE - Approntamento degli spazi di fruizione del patrimonio culturale  630
07_SPO - Promozione e sensibilizzazione alla pratica ricreativa e sportiva  952, 959, 967
07_STA - Realizzazione della forma di stampa  1252, 1592
07_TES - Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento  1263, 1535
07_TRA - Operazioni ausiliarie per l’autotrasporto di passeggeri  1745
07_TUR - Costruzione di pacchetti turistici  1736
07_UTI - Esecuzione di trattamenti fisici e chimici di potabilizzazione  885
07_VET - Decorazioni e lavorazioni speciali a caldo  1353
08_AGR - Gestione della produttività e riproduttività degli animali da allevamento  38, 43, 45
08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi  499, 504, 505, 506, 514, 528, 535, 
542, 543, 556, 606, 612, 613, 1523
08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi  499, 506, 515, 528, 535, 556, 608, 
1523
08_ASS - Organizzazione, igiene e governo dell’ambiente di vita dell’assistito  1721
08_CHI - Preparazione di materie prime e macchinari per le lavorazioni chimiche  79, 1556
08_COM - Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione e la vendita di 
prodotti alimentari e non  710, 737, 758
08_COM - Cura dell’igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione e la vendita di 
prodotti alimentari e non  1436
08_CTR - Selezione ed adozione di una strategia comunicativo/pubblicitaria  774
08_EDI - Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa di carichi  106
08_EDU - Costruzione ed erogazione di azioni di accompagnamento  1651
08_EST - Conduzione di test di produzione petrolifera  215, 282
08_FIN - Istruzione e gestione delle pratiche bancarie  921
08_INF - Erogazione di assistenza software a distanza  832
08_LEG - Montaggio e assemblaggio dei componenti, ferramenta ed accessori del mobile in legno  312, 1494
08_MEC - Certificazione dell’esito della revisione  1451, 1459, 1632
08_PER - Applicazione e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti da trattamenti di tinto - lavanderia  
1697
08_SPE - Assistenza all’utenza nella fruizione del patrimonio culturale  630, 638
08_SPO - Programmazione dell’offerta di attività sportive  959
08_STA - Approntamento di materiali e attrezzature per la stampa  1238, 1596
08_TES - Confezionamento del capo di abbigliamento  1264, 1536
08_TRA - Organizzazione e programmazione dell’attività di spedizione e trasporto merci  1296
08_TUR - Creazione di sinergie con operatori di settore e partner territoriali  1146, 1190
08_UTI - Gestione degli impianti delle centrali elettriche ed eoliche  1677
08_VET - Decorazioni e lavorazioni speciali a freddo  1354
09_AGR - Gestione dell’allevamento  12, 17, 18
09_AGR - Gestione dell’allevamento  1389
09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere  499, 504, 505, 521, 526, 527, 544, 
553, 555, 565, 573, 575, 1523
09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere  500, 521, 545, 565, 1524
09_ASS - Partecipazione alla progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del disagio 
sociale  1023
09_CHI - Supervisione delle lavorazioni chimiche  93
09_COM - Cura e supervisione dell’allestimento ed esposizione delle merci/prodotti  774
09_CTR - Analisi dei dati di vendita  788
09_FIN - Analisi delle esigenze e dei requisiti per l’accesso al credito del cliente  1684
09_INF - Esecuzione di interventi di back up e recupero dati  832
09_LEG - Movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in legno  299, 312
09_MEC - Collaudo e riconsegna del veicolo  1462
09_PER - Consulenza al cliente sui trattamenti estetici per capelli e barba da realizzare  1480, 1698
09_SPE - Assistenza tecnico operativa nella gestione della consultabilità del patrimonio librario e documentario  
638
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09_SPO - Organizzazione di servizi e attività sportive  959, 967
09_STA - Esecuzione della stampa su carta o altri supporti  1239, 1596
09_TES - Finitura del capo di abbigliamento  1265, 1537
09_TRA - Predisposizione e cura delle pratiche di spedizione e trasporto  1297
09_TUR - Cura dello stato di pulizia e manutenzione di spazi comuni e strutture  1043
09_UTI - Gestione della rete gas  858
09_VET - Finitura dei manufatti  1340, 1547
10_AGR - Gestione delle macchine e delle attrezzature  19, 28
10_AGR - Gestione delle macchine e delle attrezzature  1381, 1394, 1407
10_ALI - Configurazione delle composizioni alimentari  615
10_CHI - Supervisione e controllo del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche  99
10_COM - Cura ed allestimento degli spazi espositivi  748
10_COM - Cura ed allestimento degli spazi espositivi  1437
10_CTR - Predisposizione di un piano di accoglienza ed assistenza pre e post vendita alla clientela  1614
10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento terra  112, 118
10_EDU - Erogazione dell’addestramento pratico finalizzato alla guida di autoveicoli  1653
10_EST - Confezionamento dei fluidi di perforazione  287
10_FIN - Individuazione e proposta di prodotti/soluzioni di finanziamento  1684
10_INF - Esecuzione di procedure di virtualizzazione  832
10_LEG - Preparazione dei semilavorati per la realizzazione del mobile in legno  313, 1495
10_MEC - Collegamento dell’impianto elettrico con l’allacciamento esterno  383, 1586
10_PER - Consulenza in materia di comportamenti e prodotti per la cura degli animali da compagnia  930
10_SPE - Assistenza tecnico operativa nella organizzazione del patrimonio librario, archivistico e documentario  
638
10_SPO - Cura degli impianti e delle attrezzature sportive  959
10_STA - Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa  1232, 1240, 1593
10_TES - Taglio dei materiali per il confezionamento o la riparazione della calzatura  1271, 1540
10_TRA - Gestione magazzino spedizioni  1298
10_TUR - Definizione del modello organizzativo  1154, 1169, 1179
10_UTI - Gestione e manutenzione degli impianti di media tensione - trasformazione, cabine elettriche, seziona-
tori ed interruttori  874
10_VET - Formatura artigianale  1342, 1549
11_AGR - Interventi di allestimento, abbattimento, sramatura e depezzatura  1414, 1620
11_ALI - Controllo del confezionamento del vino  586
11_ASS - Animazione sociale per soggetti con dipendenza patologica  1015
11_CHI - Supervisione e controllo dell’estrusione di materie plastiche e gomma  86
11_COM - Erogazione dei servizi di assistenza post - vendita  725
11_COM - Erogazione dei servizi di assistenza post - vendita  1438
11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori  774, 952, 959
11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori  778, 955, 963, 1049, 1094, 1101, 1123, 1138, 
1200, 1211, 1223
11_EDI - Controllo lavori  206
11_EDU - Erogazione di attività di tutoraggio in modalità FaD (Formazione a Distanza)  796
11_EST - Controlli e verifiche di sicurezza in siti di estrazione e trattamento petrolifero  267
11_FIN - Gestione dell’attività di recupero crediti stragiudiziale  1685
11_LEG - Produzione di tavolame, listelli e piallacci  300
11_MEC - Collegamento dell’impianto termoidraulico con l’allacciamento esterno  392, 1561
11_PER - Custodia e nutrimento degli animali da compagnia  930
11_SPE - Composizione dei supporti educativo - didattici - informativi  652
11_SPO - Coordinamento delle attività di vigilanza e soccorso sulle piste da sci  967
11_STA - Approntamento di materiali e attrezzature per l’allestimento dello stampato su carta  1233, 1593
11_TES - Preparazione o riparazione della tomaia e del fondo della calzatura  1272, 1541
11_TRA - Cura della documentazione contabile e finanziaria connessa all’attività di spedizione e trasporto merci  
1298
11_TUR - Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale  1154, 1170, 1180, 
1191, 1200, 1212
11_UTI - Individuazione e separazione delle diverse tipologie di rifiuti  852
11_VET - Formatura ed essiccazione dei manufatti  1316
12_AGR - Interventi di esbosco  1415, 1621
12_ALI - Controllo del confezionamento dell’olio  596
12_ASS - Assistenza alla realizzazione di laboratori e all’espressione di linguaggi alternativi  976
12_CHI - Verifica del prodotto chimico  80, 1556
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12_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti alimentari  710, 758
12_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti alimentari  1438
12_CTR - Applicazione delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro  1615
12_EDI - Coordinamento delle squadre di lavoro  207
12_EDU - Erogazione di contenuti formativi teorici nelle autoscuole  1653
12_EST - Controllo delle operazioni di manutenzione meccanica ed elettrostrumentale  216
12_FIN - Analisi del mercato degli strumenti finanziari di investimento  1686
12_INF - Implementazione e verifica di funzionalità di sistemi di gestione di data base (DBMS)  1671
12_LEG - Realizzazione del manufatto di tappezzeria  322
12_MEC - Controllo conformità del montaggio di parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi 
per automatismi  354
12_PER - Esecuzione dei trattamenti di lavanderia  938
12_SPE - Composizione delle scenografie  645
12_SPO - Cura dei rapporti con le Istituzioni e le autorità competenti  967
12_STA - Allestimento del prodotto stampato su carta  1233, 1594
12_TES - Assemblaggio e finitura della calzatura  1273, 1542
12_TRA - Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per movimentazione stoccaggio merci  1290, 1471
12_TUR - Definizione dell’offerta dello stabilimento e della sua stagionalità  1181
12_UTI - Installazione dell’impianto fotovoltaico, solare termico e termodinamico  1678
12_VET - Gestione dei materiali  1304, 1317, 1328, 1343, 1356, 1364
13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture  19, 26, 27, 28
13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture  1402
13_ALI - Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio  535, 542, 543
13_ASS - Assistenza alla salute dell’assistito  1722
13_CHI - Verifica del prodotto finito  74
13_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti non alimentari  758
13_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per i prodotti non alimentari  1439
13_CTR - Controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro  274, 1373
13_EDI - Coordinamento risorse di cantiere  200
13_EDU - Gestione degli aspetti didattici della formazione teorica nelle autoscuole  1654
13_EST - Controllo e manutenzione degli impianti per la frantumazione, la macinazione e l’impasto di materiali 
lapidei  239, 246
13_FIN - Definizione di un piano di vendita di prodotti finanziari di investimento  1686
13_INF - Informazione e assistenza post - vendita per prodotti hardware  826
13_LEG - Realizzazione dell’intervento di riparazione del manufatto di tappezzeria  323
13_MEC - Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche  365, 1602
13_PER - Esecuzione dei trattamenti di tintoria  938
13_SPE - Configurazione del sistema dei beni culturali  669
13_SPO - Gestione e manutenzione delle aree sciabili  967
13_TRA - Movimentazione e stoccaggio merci  1291, 1472
13_TUR - Definizione e gestione di un itinerario di turismo equestre  1736
13_UTI - Installazione e manutenzione del differenziale elettrico su luoghi di produzione e civili abitazioni  874
13_VET - Gestione delle risorse materiali  1373
14_AGR - Mungitura  12, 17, 18
14_AGR - Mungitura  1390
14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari  528, 533, 534, 1380, 1393, 
1406, 1523
14_ALI - Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari  1382, 1395, 1408, 1525
14_COM - Esecuzione delle operazioni di esposizione delle merci/prodotti  758
14_COM - Esecuzione delle operazioni di esposizione delle merci/prodotti  1440
14_CTR - Implementazione del sistema di gestione per la sicurezza  1616
14_EDI - Esecuzione di murature faccia a vista in laterizio  173
14_EDU - Gestione del clima d’aula e facilitazione delle relazioni tra i soggetti che intervengono nelle attività 
formative  796
14_EST - Controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature per il lavaggio e la bonifica di cisterne ed im-
pianti industriali  227
14_FIN - Analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente e individuazione dei prodotti adeguati a 
soddisfarle  1687
14_INF - Istallazione, configurazione e personalizzazione di Sistemi Operativi e software applicativi  832
14_LEG - Realizzazione dell’intervento di riparazione e restauro del mobile o arredo in legno  314
14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato  346, 404, 425, 435, 1603
14_PER - Esecuzione dei trattamenti speciali su indumenti e tessuti  938
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14_SPE - Congegnamento delle scenografie  645
14_SPO - Gestione delle situazioni di pericolosità e rischio sulle piste da sci  1709
14_TRA - Gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/magazzino  1292, 1473
14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande  1050, 1061, 1517
14_UTI - Ispezione e monitoraggio degli impianti di captazione  885
14_VET - Imballaggio e stoccaggio di calcestruzzo preconfezionato pronto per l’uso  1305
15_AGR - Organizzazione degli interventi agro - forestale e del suolo  1621
15_ALI - Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro - forestali  1634
15_ASS - Attività di formazione rivolta agli immigrati e/o ad operatori e professionisti che interagiscono con 
loro  1723
15_COM - Gestione degli incassi e dei pagamenti  719
15_COM - Gestione degli incassi e dei pagamenti  1440
15_CTR - Pianificazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro  1616
15_EDI - Esecuzione murature in sasso/pietra  174
15_EDU - Gestione della comunicazione e delle relazioni interne ed esterne dell’intervento formativo  1654
15_EST - Cura delle operazioni di rimozione dei solidi presenti nei fluidi di perforazione  288
15_FIN - Proposta e vendita di prodotti finanziari di investimento  1688
15_INF - Istallazione, configurazione e verifica di funzionalità di reti informatiche  1672
15_LEG - Realizzazione di pannelli in compensato  301
15_MEC - Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato  415, 1604
15_PER - Igiene e cura estetica degli animali da compagnia  930
15_SPE - Controllo e regolazione degli aspetti tecnici della prova generale e delle rappresentazioni  696
15_SPO - Supervisione e coordinamento delle attività di manutenzione delle aree sciabili  1709
15_TRA - Maneggio e stivaggio del carico  1745
15_TUR - Elaborazione di strategie promozionali e di piani di comunicazione e marketing  1161
15_UTI - Ispezione e monitoraggio della rete idrica  847, 869
15_VET - Produzione di lastre di vetro piano  1365
16_AGR - Organizzazione e gestione dell’impianto florovivaistico  28, 46
16_ALI - Definizione del sistema di controllo della qualità della produzione agro - alimentare  577
16_ASS - Attività di indirizzo e supporto alla famiglia dell’assistito  1724
16_COM - Gestione degli ordini di vendita di prodotti alimentari e non  1640
16_CTR - Applicazione delle nome di sicurezza nell’ambito del lavoro autonomo  1617
16_EDI - Esecuzione operativa in autonomia delle lavorazioni edili  201
16_EDU - Gestione della documentazione d’aula  796
16_EST - Esame del fronte di cava finalizzato al disgaggio e consolidamento  220
16_FIN - Assistenza al cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di investimento  1688
16_INF - Manutenzione e aggiornamento del software  1672
16_LEG - Realizzazione di pannelli in fibra di legno  301
16_MEC - Controllo della funzionalità della linea di revisione e del software di gestione della linea  1451, 1459, 
1632
16_PER - Manutenzione delle attrezzature per i trattamenti di tinto - lavanderia  1698
16_SPE - Controllo tecnico della fattibilità e realizzabilità del progetto di allestimento scenico  696
16_SPO - Esecuzione delle operazioni di primo soccorso e trasporto sulle piste da sci  1710
16_TRA - Interpretazione di carte e altri strumenti di guida nautica e orientamento  1746
16_TUR - Evasione di semplici procedure di check - in e check - out  1113, 1201, 1431
16_UTI - Lettura ed interpretazione delle caratteristiche e delle esigenze del territorio  880
16_VET - Programmazione di processi produttivi automatizzati e semiautomatizzati  1375
17_AGR - Potatura  19, 28
17_AGR - Potatura  1403
17_ALI - Elaborazione dell’impasto per insaccati  544, 553, 555
17_ASS - Attività di indirizzo e supporto alla famiglia del minore  991
17_COM - Gestione dei finanziamenti su acquisti di prodotti non alimentari  719
17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavor  902
17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro  12, 19, 28, 38, 46, 54, 64, 72, 78, 85, 91, 98, 104, 111, 
117, 123, 131, 141, 151, 159, 171, 185, 193, 199, 205, 220, 232, 239, 246, 253, 259, 298, 308, 319, 330, 336, 346, 
353, 363, 374, 382, 390, 402, 414, 423, 434, 446, 454, 459, 466, 473, 483, 488, 499, 506, 514, 521, 528, 535, 544, 
556, 565, 577, 586, 596, 606, 615, 624, 630, 638, 645, 652, 662, 667, 668, 669, 676, 680, 681, 682, 687, 688, 689, 
696, 700, 701, 704, 710, 719, 725, 737, 748, 758, 774, 788, 796, 807, 816, 820, 826, 832, 840, 847, 852, 858, 864, 
869, 874, 880, 885, 890, 895, 902, 909, 916, 921, 930, 938, 946, 952, 959, 967, 976, 983, 991, 999, 1008, 1015, 
1023, 1030, 1035, 1041, 1047, 1059, 1069, 1075, 1084, 1093, 1100, 1112, 1121, 1135, 1144, 1151, 1160, 1167, 
1177, 1188, 1197, 1209, 1219, 1232, 1238, 1244, 1251, 1256, 1262, 1270, 1277, 1283, 1290, 1296, 1304, 1314, 
1323, 1336, 1351, 1362, 1380, 1393, 1406, 1418, 1427, 1434, 1450, 1458, 1466, 1470, 1476, 1483, 1491, 1499, 
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1509, 1523, 1533, 1540, 1545, 1554, 1560, 1570, 1586, 1591, 1601
17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro  14, 22, 33, 40, 50, 57, 67, 75, 81, 87, 94, 100, 107, 113, 
119, 124, 133, 143, 153, 161, 175, 187, 194, 202, 207, 221, 233, 240, 247, 254, 259, 302, 315, 324, 330, 336, 347, 
355, 366, 375, 384, 393, 405, 416, 426, 436, 446, 454, 460, 467, 474, 483, 489, 501, 507, 516, 522, 530, 537, 547, 
557, 566, 579, 589, 599, 609, 624, 632, 640, 647, 653, 663, 678, 683, 691, 698, 705, 712, 721, 727, 739, 750, 764, 
778, 790, 800, 808, 817, 822, 828, 835, 840, 848, 854, 859, 864, 870, 876, 881, 886, 891, 905, 911, 918, 926, 934, 
941, 949, 956, 964, 972, 978, 984, 992, 1001, 1009, 1017, 1025, 1030, 1035, 1043, 1051, 1062, 1071, 1077, 1085, 
1095, 1102, 1114, 1124, 1139, 1146, 1155, 1161, 1171, 1182, 1192, 1202, 1212, 1224, 1234, 1240, 1247, 1253, 
1258, 1266, 1274, 1280, 1286, 1293, 1299, 1307, 1318, 1329, 1344, 1357, 1366, 1383, 1396, 1408, 1420, 1428, 
1441, 1452, 1460, 1468, 1473, 1477, 1484, 1496, 1500, 1510, 1525, 1538, 1543, 1550, 1557, 1562, 1571, 1587, 
1594, 1605
17_EDI - Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali  125, 162, 1572
17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive  796, 976, 1023
17_EST - Esecuzione di operazioni di taglio e lavorazione di materiali lapidei in cava  234
17_FIN - Analisi delle esigenze e del rischio assicurativo del cliente  1689
17_INF - Manutenzione hardware e software  826
17_LEG - Realizzazione di pannelli in tranciato o truciolato  303
17_PER - Messa in piega e acconciatura estetica  1480, 1699
17_SPE - Controllo tecnico della realizzazione dell’allestimento scenico  696
17_SPO - Esecuzione delle operazioni di manutenzione delle piste da sci  1711
17_TRA - Conduzione dell’imbarcazione  1747
17_TUR - Gestione dei flussi distributivi  1124, 1139
17_UTI - Lettura ed interpretazione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio  890, 895
17_VET - Selezione e preparazione dei materiali  1367
18_AGR - Potatura e taglio di alberi  1415, 1622
18_ALI - Esecuzione delle operazioni di frantoio  528
18_ASS - Cura dei bisogni fondamentali della persona  983
18_COM - Gestione dei movimenti di cassa  719
18_COM - Gestione dei movimenti di cassa  1441
18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema qualità  1171, 1182, 1202, 1213, 1224
18_EDI - Gestione contabilità di cantiere  208
18_EDU - Gestione didattica e relazionale dell’intervento di divulgazione e/o sensibilizzazione  1655
18_EST - Gestione delle operazioni per il miglioramento degli standard produttivi dei pozzi petroliferi  293
18_FIN - Individuazione e proposta di prodotti/soluzioni assicurative  1690
18_INF - Monitoraggio della sicurezza di sistemi hardware e software  820
18_LEG - Realizzazione di pannelli listellari, tamburati ed impiallicciati  303
18_MEC - Definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni tecnologiche del prodotto in area meccanica  
484
18_PER - Organizzazione, pianificazione e controllo dei processi di tinto - lavanderia  1699
18_SPE - Coordinamento delle attività di accoglienza del pubblico  652
18_SPO - Gestione della relazione con gli utenti delle piste da sci  1711
18_TUR - Gestione dei flussi informativi  1115
18_UTI - Manutenzione degli impianti di bassa tensione - trasformazione, cabine elettriche, sezionatori ed inter-
ruttori - illuminazione stradale  874
18_VET - Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali  1329, 1345, 1551
19_AGR - Prevenzione delle malattie e cura dell’allevamento animale  38, 43, 45
19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro - alimentari  577
19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro - alimentari  501, 579, 1383, 1396, 1409, 1526
19_ASS - Cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali in strutture di cura per l’infanzia  1725
19_COM - Gestione della relazione con il cliente nella vendita a distanza di prodotti alimentari e non  725
19_CTR - Applicazione di procedure per la gestione in qualità dei processi produttivi  1384, 1397, 1410, 1421, 
1429, 1442, 1452, 1460, 1468, 1474, 1478, 1485, 1497, 1501, 1511, 1527, 1538, 1543, 1552, 1558, 1563, 1573, 
1588, 1595, 1605, 1618
19_EDI - Gestione qualità  209
19_EDU - Gestione e controllo della realizzazione dell’intervento formativo  1656
19_EST - Gestione delle polveri e degli scarti di lavorazione di cava  275
19_FIN - Gestione delle polizze in portafoglio  1690
19_INF - Monitoraggio di Sistemi Operativi e software applicativi  832
19_LEG - Rivestimento di interni per veicoli  324
19_PER - Predisposizione e applicazione ai capelli di trattamenti cosmetici e tricologici  1481, 1700
19_SPE - Coordinamento delle attività di sicurezza e custodia del patrimonio culturale  652
19_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di sci alpino  1712
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19_TUR - Gestione del cavallo e delle attività ad esso correlate  1737
19_UTI - Manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica (eolico incluso)  1678
19_VET - Selezione, macinatura e miscelazione dei componenti  1307, 1319
20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante  19, 26, 27, 28, 36, 37
20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle piante  1403
20_ALI - Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro - alimentare  577
20_ALI - Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro - alimentare  1527
20_ASS - Definizione/rimodulazione del progetto di inserimento lavorativo  999
20_COM - Gestione della relazione con il cliente nella vendita fuori dal negozio  1641
20_EDI - Gestione sicurezza  209
20_EDU - Gestione economico - finanziaria e amministrativa dell’intervento formativo  1657
20_EST - Gestione operativa di situazioni di emergenza H2S  268
20_FIN - Stima del danno in ambito assicurativo  1691
20_INF - Progettazione del software  1673
20_MEC - Diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del veicolo  337, 1454
20_PER - Predisposizione, igiene e manutenzione degli strumenti e delle attrezzature per la cura (non veterina-
ria) di animali da compagnia  930
20_SPE - Costruzione degli elementi scenografici  645
20_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di sci nordico  1713
20_TUR - Gestione del ciclo di produzione del servizio di ricettività ed accoglienza  1172
20_UTI - Manutenzione della rete fognaria  869
20_VET - Smaltatura piastrelle  1331
21_AGR - Programmazione delle attività d’allevamento  38
21_ALI - Gestione del processo di cottura dei prodotti di panificazione e della pasta  565
21_ASS - Diagnosi dell’interazione comunicativa  1008
21_COM - Gestione della trattativa commerciale  1641
21_EDI - Montaggio di componenti strutturali in legno  176, 1573
21_EDU - Gestione operativa degli aspetti organizzativi, logistici e strumentali delle attività formative  796
21_EST - Gestione operativa in remoto del processo di primo trattamento oil e gas  1628
21_FIN - Istruzione e gestione della pratica di risarcimento danno  1692
21_INF - Progettazione dell’interfaccia grafica di programmi software  816
21_MEC - Diagnosi dello stato di usura e della convergenza delle ruote  331
21_PER - Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature  1478, 1485, 1701
21_SPE - Cura dei rapporti con i soggetti prestatori  652
21_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di surf snowboard  1713
21_TUR - Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti  
1071, 1077, 1115, 1203, 1214, 1421, 1430
21_UTI - Manutenzione della rete gas  858
21_VET - Trasformazione del vetro/seconde lavorazioni  1357
22_AGR - Programmazione delle produzioni cerealicole/ortofrutticole  54, 60, 62
22_AGR - Programmazione delle produzioni cerealicole / ortofrutticole  58
22_ALI - Gestione del processo di lievitazione dei semilavorati  565
22_ASS - Gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 mesi  1725
22_COM - Gestione della trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili  1642
22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi  162, 177, 194
22_EDU - Monitoraggio e verifica dei risultati delle azioni di orientamento e accompagnamento  1658
22_EST - Gestione organizzativa del processo di confezionamento, utilizzo e smaltimento dei fluidi di perfora-
zione  288
22_FIN - Supporto alla definizione giudiziale del danno  1693
22_INF - Progettazione di data base  1673
22_PER - Realizzazione di piercing  1701
22_SPE - Custodia e sorveglianza del patrimonio culturale  630, 638
22_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di telemark  1714
22_TUR - Gestione della customer satisfaction  1078, 1173, 1183, 1225
22_UTI - Manutenzione dell’impianto fotovoltaico, solare termico e termodinamico  1679
22_VET - Trasporto e colaggio di calcestruzzo per cantieri edili  1309
23_AGR - Pulizia degli allevamenti  12, 17, 18
23_AGR - Pulizia degli allevamenti  1390
23_ALI - Gestione del terreno  1634
23_ASS - Gestione di attività educative, ludiche e di socializzazione per bambini da 0 a 36 mesi  1726
23_COM - Gestione delle attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non  788
23_COM - Gestione delle attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non  1443
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23_EDI - Montaggio strutture prefabbricate  178, 1574
23_EDU - Pianificazione dell’intervento formativo  1658
23_EST - Implementazione e coordinamento delle attività di cava  276
23_INF - Progettazione di reti informatiche  1674
23_PER - Realizzazione di tatuaggi e trattamenti di trucco permanente  1702
23_SPE - Documentazione e archiviazione dell’intervento di restauro  1636
23_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di sci a disabili  1715
23_TUR - Gestione delle prenotazioni  1079, 1116, 1204, 1214
23_UTI - Manutenzione ordinaria del sistema di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua  847, 885
24_AGR - Raccolta dei prodotti del bosco  1622
24_ALI - Gestione del vigneto  586
24_COM - Gestione di immobili per conto terzi  1643
24_EDI - Posa base e manto stradale  1626
24_EDU - Progettazione di interventi formativi  1659
24_EST - Individuazione e gestione dei rischi connessi all’attività petrolifera  269
24_INF - Progettazione e configurazione di sistemi informatici  1675
24_PER - Realizzazione di trattamenti abbronzanti  1703
24_SPE - Esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli impianti fonici  662
24_SPO - Cura degli aspetti relazionali e gestionali di una scuola di sci  1715
24_TUR - Gestione dell’utilizzo di attrezzature di stabilimento (ombrelloni, sdraio, pedalò, cuffie ecc.)  1030
24_UTI - Manutenzione straordinaria degli impianti di captazione e adduzione  885
25_AGR - Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto  19, 26, 27, 28
25_AGR - Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto  1404
25_ALI - Gestione dell’acidificazione della cagliata, dei processi di filatura e di formatura  535, 542, 543
25_ASS - Governo della casa  983
25_COM - Ideazione e progettazione degli spazi espositivi  748
25_EDI - Posa elementi complementari  1627
25_EDU - Progettazione di misure di accompagnamento ad interventi formativi  1660
25_EST - Installazione e manutenzione di attrezzature wireline e coiled tubing  294
25_INF - Progettazione e implementazione di soluzioni per la sicurezza dei sistemi hardware e software  820
25_MEC - Disegno delle specifiche operative per la realizzazione dell’impianto termoidraulico o simile da instal-
lare  468
25_PER - Realizzazione di trattamenti dermo - estetici del viso e del corpo  1486, 1703
25_SPE - Gestione del prestito librario, archivistico e documentario  638
25_SPO - Accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna  
1716
25_TUR - Guida di persone o gruppi nell’ambito di escursioni  1737
25_UTI - Monitoraggio degli impianti  852
26_AGR - Raccolta delle uova  12
26_AGR - Raccolta delle uova  1391
26_ALI - Gestione dell’estrazione e lavorazione del miele  606
26_ASS - Intermediazione culturale  1727
26_COM - Organizzazione e coordinamento delle attività di mediazione immobiliare  1644
26_EDI - Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, cotto)  133, 143, 1575
26_EDU - Progettazione e pianificazione dell’intervento valutativo  1660
26_EST - Installazione e manutenzione di facilities temporanee di produzione e well testing  282
26_INF - Rilascio, istallazione ed illustrazione del software  1676
26_MEC - Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del veicolo  1453, 1461, 1633
26_PER - Realizzazione di trattamenti di cura, “ricostruzione” e decorazione delle unghie  1487, 1704
26_SPE - Gestione dell’ambiente di lavoro e movimentazione delle opere d’arte  1636
26_SPO - Accompagnamento di persone in ascensioni sci - alpinistiche o in escursioni sciistiche  1717
26_TUR - Ideazione e sviluppo delle ricette  1125
26_UTI - Conferimento in impianto delle acque reflue di lavaggio dei contenitori di rifiuti organici  864
27_AGR - Resa in vegetazione delle coltivazioni  54, 60, 62
27_AGR - Resa in vegetazione delle coltivazioni  59
27_ALI - Gestione dell’oliveto  596
27_ASS - Intermediazione linguistica  1728
27_COM - Pianificazione e controllo della qualità dei prodotti alimentari e non  774
27_EDI - Posa pavimenti in parquet  134, 144
27_EDU - Progettazione e realizzazione di una sessione di lavoro on - line  807
27_EST - Installazione, uso e manutenzione di impianti di rilevamento gas, sistemi di allarme e sistemi per la 
fornitura di aria respirabile  270
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27_INF - Riparazione hardware  826
27_MEC - Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica  366, 405, 1606
27_PER - Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e decolorazione dei peli del corpo  1487, 1704
27_SPE - Impostazione del progetto scenografico  645
27_SPO - Insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci - alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su 
piste di discesa e di fondo  1718
27_TUR - Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, socio - econo-
miche e logistiche del territorio  1147, 1192
27_UTI - Pianificazione e controllo del sistema integrato dei rifiuti urbani  880
28_AGR - Tosatura  12
28_ALI - Interventi profilattici e terapeutici per le api  606
28_ASS - Interpretazione LIS  1008
28_COM - Pianificazione ed organizzazione delle attività di vendita al dettaglio fuori dal negozio  1645
28_EDI - Posa pavimenti realizzati in opera (resine, cemento)  135, 145, 1576
28_EDU - Progettazione ed organizzazione di interventi di divulgazione e sensibilizzazione  1661
28_EST - Interventi esecutivi e di controllo di processo nel primo trattamento petrolifero  217
28_INF - Studio del dominio e della fattibilità del software  1676
28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN  348, 367, 406, 416, 426, 436, 1607
28_PER - Realizzazione di trattamenti di manicure e pedicure estetico  1488, 1705
28_SPE - Impostazione di un piano di promozione e comunicazione dell’evento/prodotto spettacolo  689
28_SPO - Progettazione e realizzazione di escursioni e percorsi di ascensione/arrampicata  1719
28_TUR - Manutenzione della spiaggia  1030
28_UTI - Posa in opera, gestione e verifica degli strumenti di misura  858
29_AGR - Trattamento del terreno  19, 28
29_AGR - Trattamento del terreno  1404, 1416
29_ALI - Lavorazione degli impasti  565
29_ASS - Interventi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati rivolti alle organizzazioni  999
29_COM - Pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di conservazione e vendita di prodotti 
alimentari e non  774
29_EDI - Programmazione della produzione e dei processi  210
29_EDU - Programmazione economico - finanziaria dell’intervento formativo  1662
29_EST - Lavaggio e bonifica di cisterne e impianti industriali  228
29_INF - Supporto alla manutenzione/aggiornamento del software  832
29_MEC - Esecuzione delle operazioni di cablaggio e montaggio parti ed apparecchiature elettriche/elettroni-
che e di comandi per automatismi  356
29_PER - Realizzazione di trattamenti di massaggio estetico e di rilassamento  1705
29_SPE - Impostazione e allestimento degli impianti fonici per la riproduzione o la registrazione del suono  662
29_TUR - Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti  1030
29_TUR - Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti  1032, 1036
29_UTI - Predisposizione del materiale e delle attrezzature  840
30_ALI - Lavorazione della cagliata  535
30_ASS - Mediazione comunicativa e relazionale  1008
30_COM - Prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in uscita dal magazzino  737
30_COM - Prelievo, approntamento e consegna di merci/prodotti in uscita dal magazzino  1444
30_EDI - Realizzazione carpenterie edili in legno  126, 1577
30_EDU - Realizzazione dell’intervento valutativo  1663
30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio di materiali e prodotti lapidei  235, 241, 248
30_INF - Sviluppo dell’interfaccia grafica di programmi software  816
30_MEC - Esecuzione delle operazioni di finitura su macchine tradizionali  437
30_PER - Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo  1488, 1706
30_SPE - Impostazione tecnica organizzativa dei progetti educativi museali  652
30_TUR - Manutenzione ordinaria e di base delle biciclette  1738
30_UTI - Preparazione dell’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, solare termico e termodinami-
co  1680
31_ALI - Lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati  565
31_ASS - Monitoraggio della salute e di situazioni di sofferenza/disagio relazionale di bambini da 0 a 36 mesi  
1728
31_COM - Ricerca ed acquisizione di potenziali acquirenti  1645
31_EDI - Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti tradizionali e con strumenti leggeri di 
demolizione controllata  163, 1578
31_EDU - Realizzazione di materiali didattici e divulgativi  1663
31_EST - Pianificazione delle operazioni di lavorazione del marmo  255
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31_MEC - Esecuzione delle operazioni di giunzione  417
31_PER - Realizzazione di trattamenti estetici anti - cellulite  1706
31_SPE - Lettura e interpretazione del progetto video  682
31_TUR - Organizzazione, programmazione e coordinamento del lavoro ai piani  1096
31_UTI - Preparazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici  864
32_ALI - Lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi  508
32_ASS - Monitoraggio di situazioni di sofferenza/disagio fisico e relazionale del minore  991
32_COM - Ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel magazzino  737
32_COM - Ricezione e stoccaggio di merci/prodotti in entrata nel magazzino  1445
32_EDI - Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso  153, 179, 187
32_EDU - Rendicontazione dell’intervento formativo  1664
32_EST - Prelievo, custodia e movimentazione di materiale esplosivo in cava  260
32_MEC - Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche  368, 1607
32_PER - Supervisione e coordinamento dei processi di lavoro di tinto - lavanderia  1707
32_SPE - Montaggio audio (post produzione)  662
32_TUR - Pianificazione delle attività di ricevimento  1117
32_UTI - Programmazione degli interventi  890
33_ALI - Macellazione e prima lavorazione della carne  521, 526, 527
33_ASS - Organizzazione, igiene e governo dell’ambiente domestico del disabile  983
33_COM - Supervisione e coordinamento dei processi di controllo qualità  788
33_EDI - Realizzazione interventi di efficientamento energetico  164, 1579
33_EDU - Rilevazione delle esigenze dei partecipanti e delle criticità delle attività formative  796
33_EST - Preparazione e brillamento del materiale esplosivo in cava  260
33_MEC - Esecuzione delle operazioni di preparazione e verniciatura di superfici metalliche  438
33_PER - Taglio dei capelli e della barba  1481, 1708
33_SPE - Movimentazione delle opere in entrata e allestimento  652
33_TUR - Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  1096, 1184, 1205, 1215
33_UTI - Raccolta dei dati relativi al sistema edificio - impianto  1680
34_ALI - Monitoraggio e coordinamento delle attività di produzione olio  596
34_ASS - Organizzazione, igiene e salubrità dell’ambiente di vita dell’anziano  983
34_COM - Vendita a distanza di prodotti alimentari e non  725
34_EDI - Realizzazione intonaci  188, 1579
34_EDU - Supporto al docente nello svolgimento delle attività formative  796
34_EST - Programmazione dei processi di lavoro in cava  276
34_MEC - Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali  418
34_SPE - Movimentazione delle opere in uscita  652
34_TUR - Pianificazione e instaurazione dei rapporti con i fornitori di servizi connessi all’offerta da erogare  1156, 
1174, 1184
34_UTI - Raccolta e pulizia con mezzi meccanici  840
35_ALI - Monitoraggio e coordinamento delle attività di vinificazione  586
35_ASS - Orientamento, facilitazione e monitoraggio delle relazioni immigrato/servizi  1729
35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari  710, 758, 774
35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti alimentari  712, 764, 781, 1051, 1062, 1102, 1385, 1398, 1410, 
1446, 1502, 1512
35_EDI - Realizzazione opere di ricostruzione muraria  165, 1580
35_EDU - Supporto informativo ai soggetti in formazione  796
35_EST - Realizzazione degli interventi di finitura e restauro del marmo  255
35_MEC - Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali  369, 1608
35_SPE - Predisposizione delle iniziative educative museali  652
35_TUR - Posizionamento della offerta turistica  1162, 1174
35_UTI - Raccolta manuale e pulizia di aree pubbliche  840
36_ALI - Organizzazione degli approvvigionamenti e della movimentazione dei prodotti  577
36_ALI - Organizzazione degli approvvigionamenti e della movimentazione dei prodotti  1528
36_ASS - Predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza Individualizzato  1730
36_COM - Vendita al banco di prodotti non alimentari  1447, 1646
36_EDI - Realizzazione opere murarie in laterizio  165, 180, 1581
36_EDU - Supporto informativo e tecnico ai partecipanti ad attività di e - learning  807
36_EST - Realizzazione di interventi di disgaggio e consolidamento del fronte di cava  221
36_MEC - Esecuzione delle operazioni di trattamento superfici metalliche su macchine tradizionali  439
36_SPE - Preparazione del materiale di ripresa  682
36_TUR - Predisposizione dei documenti e titoli di viaggio  1079, 1423
36_UTI - Raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica  1681
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37_ALI - Organizzazione del processo produttivo agro - alimentare  577
37_ASS - Progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione per bambini da 0 a 36 mesi  1731
37_COM - Vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non  1346, 1448
37_EDI - Realizzazione opere per l’insediamento del cantiere edile  126, 136, 146, 154, 166, 181, 189, 195, 1582
37_EDU - Supporto relazionale e comunicativo all’attività di e - learning  807
37_EST - Rilevazione e segnalazione di anomalie elettrostrumentali  1629
37_MEC - Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali e visive  1453, 1461, 1633
37_SPE - Produzione audio durante lo spettacolo, le riprese televisive o cinematografiche  662
37_TUR - Predisposizione delle comande e degli ordini  1064, 1518
37_UTI - Realizzazione dell’intervento di sanificazione dei contenitori di rifiuti organici  864
38_ALI - Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla estrazione dell’olio  596
38_ASS - Progettazione e coordinamento di attività di laboratorio educativo - lavorativo  1015
38_COM - Vendita di carburanti e di prodotti simili  704
38_EDI - Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato  127, 1583
38_EDU - Valutazione in itinere dell’intervento formativo e procedure di revisione della progettazione  1665
38_EST - Rilevazione e segnalazione di anomalie generiche  217
38_MEC - Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali  370, 427, 1609
38_SPE - Progettazione del sistema dei beni culturali  669
38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione  1052, 1064, 1503, 1513, 1518
38_UTI - Ricerca delle perdite e mappatura delle condotte distributrici  847
39_ALI - Organizzazione della vendemmia  586
39_ASS - Progettazione e gestione di attività culturali per soggetti con dipendenza patologica  1015
39_COM - Vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti  46
39_COM - Vendita di fitosanitari e dei relativi coadiuvanti  51
39_EDI - Realizzazione tinteggio  155
39_EDU - Verifica della fattibilità dell’intervento formativo  1665
39_EST - Rilevazione e segnalazione di anomalie meccaniche  1629
39_SPE - Progettazione e impostazione del piano di illuminazione  676
39_TUR - Preparazione dei dolci  1104, 1125
39_UTI - Segnalazione di situazioni di allerta  840
40_ALI - Pigiatura delle uve e pressatura delle uve bianche  514, 519, 520
40_ASS - Progettazione e realizzazione di attività di laboratorio creativo per l’infanzia e relativi materiali  1731
40_EDI - Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti  137, 147
40_EDU - Verifica dello stato di efficienza e sicurezza veicoli adibiti all’addestramento alla guida  1666
40_EST - Selezione dei materiali lapidei  236
40_MEC - Installazione dei componenti accessori  393, 1563
40_SPE - Realizzazione dei controlli dell’accesso al pubblico sui luoghi delle attività di intrattenimento e spetta-
colo  624
40_TUR - Preparazione dei piatti complessi  1126
40_UTI - Smaltimento e monitoraggio dei rifiuti  852
41_ALI - Predisposizione manuale o meccanica del prodotto insaccato  544, 553, 555
41_ASS - Promozione del benessere psicologico e relazionale e dell’autonomia dell’assistito  1733
41_EST - Supervisione delle operazioni di manutenzione meccanica  1630
41_MEC - Installazione delle reti pluviali  394, 1564
41_SPE - Realizzazione dei controlli all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività di intrattenimento e spet-
tacolo  624
41_TUR - Preparazione dei piatti direttamente in tavola  1140
41_UTI - Supporto alle operazioni di collaudo e verifica dell’impianto fotovoltaico, solare termico e termodina-
mico  1681
42_ALI - Preparazione dei mosti  556
42_ASS - Sostegno all’inserimento socio - relazionale del minore  991
42_EST - Supervisione e verifica delle operazioni di manutenzione elettrostrumentali  1631
42_MEC - Installazione dell’impianto elettrico o simile  384, 1588
42_SPE - Realizzazione dei controlli preliminari dei luoghi delle attività di intrattenimento e spettacolo  624
42_TUR - Preparazione dei piatti semplici  1086, 1128, 1504, 1514
42_UTI - Trattamento delle acque reflue mediante fitodepurazione  869
43_ALI - Preparazione del malto  556
43_ASS - Supporto alla gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 mesi  1734
43_EST - Trasformazione di materiali lapidei in granulati e polveri e confezionamento di malte  242, 249
43_MEC - Installazione dell’impianto termoidraulico o simile  395, 1565
43_SPE - Realizzazione del montaggio digitale  682
43_TUR - Preparazione di bevande e snack  1053, 1519
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43_UTI - Trattamento delle acque reflue mediante impianto di depurazione  869
44_ALI - Preparazione della birra  556
44_ASS  - Supporto alla ricerca del lavoro  999
44_EST - Trasporto e conferimento di rifiuti ADR e non  229
44_MEC - Installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione  375, 1566
44_SPE - Realizzazione del montaggio tradizionale  1637
44_TUR - Preparazione di semplici snack e menu rapidi  1087, 1506
44_UTI - Verifica del corretto funzionamento di processi e impianti di centrali elettriche ed eoliche  1682
45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi  509, 1386, 1399, 1411
45_ASS - Supporto alle attività di riabilitazione del soggetto con dipendenza patologica  1015
45_EST - Uso, controllo e manutenzione di apparati di protezione delle vie respiratorie (APVR)  271
45_MEC - Interventi sull’impianto elettrico e sugli apparati elettronici del veicolo  1462
45_SPE - Realizzazione del progetto di illuminazione  676
45_TUR - Progettazione del menu  1129, 1156
45_UTI - Organizzazione e coordinamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti  895
46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari  499, 504, 505, 506, 512, 513, 514, 519, 520, 521, 526, 527, 
528, 533, 534, 535, 542, 543, 544, 553, 555, 556, 563, 564, 565, 573, 575, 1380, 1393, 1406, 1523
46_ALI - Pulizia dell’area di lavoro e dei macchinari  502, 509, 517, 524, 531, 539, 548, 560, 570, 1386, 1399, 1412, 
1529
46_ASS - Supporto alle attività scolastiche del minore  991
46_EST - Verifica dell’efficacia dei fluidi di perforazione  289
46_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione  376
46_SPE - Realizzazione delle attività di comunicazione e promozione dell’evento/prodotto spettacolo  689
46_TUR - Progettazione delle ricette e della carta dei dessert  1105
46_UTI - Gestione delle attività di monitoraggio e manutenzione di macchinari ed impianti  895
47_ALI - Raccolta e trattamenti delle acque  1635
47_ASS - Supporto all’elaborazione e rimodulazione del Piano di Assistenza Individualizzato  991
47_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti elettrici o simili  385
47_SPE - Realizzazione delle riprese  682
47_TUR - Progettazione e organizzazione di escursioni di cicloturismo  1738
47_UTI - Organizzazione e coordinamento di interventi per amianto ed altri rifiuti pericolosi  895
48_ASS - Vigilanza dei bambini e supporto alle attività educative, ludiche e di socializzazione degli educatori  
1734
48_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti termoidraulici o simili  396
48_SPE - Realizzazione dell’intervento di restauro  1637
48_TUR - Progettazione e organizzazione di iniziative ed itinerari turistici  1148
48_UTI - Adozione delle procedure per la raccolta dei rifiuti pericolosi e la messa in sicurezza dei siti contaminati  
840
49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari  506, 544, 553, 555, 565, 573, 575, 
1380, 1393, 1406, 1523
49_ALI - Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari  510, 549, 570, 1387, 1400, 1413, 
1529
49_ASS - Vigilanza e supporto all’educatore nelle attività socio - educative  976
49_MEC - Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN  348, 1610
49_SPE - Realizzazione di videoinstallazioni e supporti interattivi  682
49_TUR - Promozione dell’offerta turistica  1148, 1163, 1193, 1205, 1226
49_UTI - Sviluppo di contenuti in materia di educazione e sensibilizzazione ambientale  1682
50_ALI - Ricerca ideativa dei prodotti alimentari  615
50_ASS - Vigilanza, accompagnamento e altre attività di assistenza a soggetti in stato di disagio  1735
50_MEC - Manutenzione periodica del veicolo  1463
50_SPE - Supporto allo studio preliminare del bene e del contesto  1638
50_TUR - Promozione dell’offerta turistica business to business  1163
51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci  499, 504, 505, 506, 512, 513, 514, 519, 
520, 521, 526, 527, 528, 533, 534, 535, 542, 543, 544, 553, 555, 556, 563, 564, 565, 573, 575, 1380, 1393, 1406, 
1523
51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci  503, 511, 517, 524, 532, 540, 550, 561, 
571, 1388, 1401, 1413, 1530
51_SPE - Valutazione delle attività di accoglienza e custodia del patrimonio culturale  652
51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati culinari  1088, 1105, 1129, 1507
52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni  586, 596, 606
52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni  1530
52_MEC - Monitoraggio del funzionamento delle macchine utensili  475
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52_TUR - Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni turistiche  1072, 1422, 1430
53_ALI - Smaltimento degli scarti di lavorazione  577
53_ALI - Smaltimento degli scarti di lavorazione  1531
53_TUR - Realizzazione delle attività di vigilanza e custodia dei beni del cliente  1117
54_ALI - Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero  535, 542, 543
54_MEC - Operazioni di convergenza ed allineamento delle ruote  331
54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute  1054, 1065, 1080, 1106, 1118, 1185, 1206, 1216, 
1423, 1432
55_ALI - Smaltimento delle crusche/trebbie e delle acque di lavaggio  556, 563, 564
55_TUR - Sorveglianza preventiva delle attività natatorie e di balneazione  1036
56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella lavorazione dei 
salumi  521, 526, 527, 544, 553, 555
56_MEC - Progettazione dell’impianto termoidraulico o simile e computo metrico  468
56_TUR - Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini  1141
57_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella panificazione e nella produzione di pasta  
565
57_MEC - Prova e riconsegna del veicolo  338, 1455
57_TUR - Trasferimento dei fondamentali delle tecniche di disciplina equestre  1739
58_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella trasformazione di frutta e ortaggi  511
58_MEC - Rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica  484
58_TUR - Trasferimento di informazioni e descrizione degli ambienti naturali visitati  1739
59_ALI - Smaltimento delle vinacce  586
59_TUR - Trasferimento di informazioni e descrizione dei luoghi visitati  1740
60_ALI - Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari  596
60_MEC - Redazione del Piano della qualità per installazione termoidraulica o simile  469
60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari  1055, 1089, 1107, 1130, 1226, 1505, 
1515
61_ALI - Sviluppo delle formulazioni alimentari  615
61_MEC - Redazione del programma di lavorazione per le macchine CN  475
61_TUR - Valorizzazione turistica delle risorse territoriali, enogastronomiche e naturali  1194
62_ALI - Trasformazione dei tagli carnei  544, 553, 555
62_MEC - Riparazione dei pneumatici danneggiati  332
62_TUR - Vendita dei pacchetti e servizi turistici  1080, 1424
63_ALI - Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura e stagionatura  544, 553, 555
63_TUR - Vigilanza e garanzia della sicurezza degli utenti di stabilimento  1037
64_MEC - Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di componenti difettosi  1464
65_MEC - Riparazione telaio e carrozzeria del veicolo  338, 1455
66_MEC - Riverniciatura del veicolo  339, 1456
67_MEC - Sostituzione dei pneumatici usurati od inutilizzabili  332
68_MEC - Stesura del ciclo di lavorazione su macchine tradizionali  476
69_MEC - Sviluppo del disegno tecnico - dimensionale del prodotto in area meccanica  485
70_MEC - Tracciatura  407, 1611
71_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto elettrico o simile  386, 1589
72_MEC - Verifica e collaudo dell’impianto termoidraulico o simile  397, 1567
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