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ALL 2A1
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2A1
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
Denominazione del profilo:
PANIFICAZIONE E PASTICCERIA
professionale
CURVATURA GELATERIA
6.
6.5.1.2
Referenziazione del profilo: 6.5.1.3
7.
Professioni NUP/ISTAT
correlate
7.3.2.9
Attività economiche
di riferimento: ATECO
10.7
2007/ISTAT
6.5.1.3
10520

Artigiani, operai specializzati e agricoltori
Panettieri e pastai artigianali
Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
Conduttori di impianti e operai semiqualificati adetti a macchinari
fissi e mobili
Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e
prodotti da forno
Produzione di prodotti da forno e farinacei
Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

Descrizione sintetica del
profilo:

L`Operatore della trasformazione agroalimentare – panificazione e pasticceria interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo di produzione e
trasformazione alimentare del pane e dei dolci 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
trasformazione alimentare all’interno del processo di produzione artigianale del pane e dei dolci, con competenze nello svolgimento delle operazioni
fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e
stoccaggio dei prodotti panari e dolciari.

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo:
TRASFORMAZIONE E
PRODUZIONE ARTIGIANALE
PANARIA E DOLCIARIA

Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
Controllo qualità di processo
Trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti panari e
dolciari
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Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

PRODURRE GELATI,
OPERANDO
SULL'INTERO
PROCESSO DI
LAVORAZIONE NEL
RISPETTO DELLE
NORME ALIMENTARI
E DI IGIENE

Effettuare la
gelatura

• Applicare metodiche di
analisi fisica degli alimenti
• Applicare metodiche di
analisi microbiologica
• Applicare modalità di
regolazione del processo di 		
mantecazione del gelato
• Applicare procedura di
indurimento
e conservazione del gelato
• Applicare tecniche di
mantecazione del gelato
• Utilizzare macchinari per la 		
lavorazione del gelato

• Merceologia alimentare
• Normativa su analisi dei
rischi e controllo dei punti 		
critici (HACCP)
• Normativa sul trattamento 		
e la commercializzazione 		
del latte e prodotti a base 		
di latte
• Normativa sulla disciplina 		
igienica prodotti alimentari
• Qualità e sicurezza
microbiologica degli alimenti
• Scienza e tecnologia del
gelato artigianale
• Standard di qualità dei
prodotti alimentari

Effettuare la
miscelazione
delle materie
prime per
gelati

• Applicare modalità di
controllo parametri di
maturazione del gelato
• Applicare procedure di
controllo qualità materie 		
prime alimentari
• Applicare tecniche di
pastorizzazione del gelato
• Utilizzare macchinari per la 		
lavorazione del gelato
• Utilizzare strumenti di
dosaggio materie prime 		
alimentari
• Utilizzare tecniche di
preparazione pasti nel
rispetto delle malattie
specifiche del cliente
(allergeni e celiachia)

• Merceologia alimentare
• Normativa su analisi dei
rischi e controllo dei punti 		
critici (HACCP)
• Normativa sul trattamento e
la commercializzazione del 		
latte e prodotti a base di latte
• Normativa sulla disciplina 		
igienica prodotti alimentari
• Qualità e sicurezza
microbiologica degli alimenti
• Scienza e tecnologia del
gelato artigianale
• Standard di qualità delle
materie prime alimentari
• Nozioni su allergeni
e celiachia

Intolleranze
e allergie
alimentari

• Applicare modalità e 		
procedure di controllo
• Utilizzare tecniche di 		
preparazione pasti nel rispetto
delle malattie specifiche del
cliente (allergeni e celiachia)
o delle intolleranze alimentari

• Merceologia alimentare
• Normativa su analisi dei rischi e
controllo dei punti critici 		
(HACCP)
• Normativa sulla disciplina 		
igienica prodotti alimentari
• Qualità e sicurezza 			
microbiologica degli alimenti
• Nozioni su allergeni, 		
intolleranze e celiachia
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MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
- Pianificazione 		
delle fasi di lavoro
assegnato
- Preparazione
strumenti,
attrezzature, 		
macchinari
- Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchine
- Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro

Definire e
pianificare fasi/
successione
delle operazioni
da compiere
sulla base delle
istruzioni ricevute
e/o della
documentazione
di appoggio e
del sistema di
relazioni

• Utilizzare indicazioni di appoggio
e/o istruzioni per predisporre le
diverse fasi di lavorazione
• Applicare criteri di
organizzazione del proprio 		
lavoro relativi alle peculiarità
delle lavorazioni da eseguire 		
e dell'ambiente
lavorativo/organizzativo
• Applicare modalità di
pianificazione e organizzazioni
delle lavorazioni/attività nel
rispetto delle norme di
sicurezza, igiene e salvaguardia
ambientale specifiche di settore
• Applicare metodiche e tecniche
per la gestione dei tempi di 		
lavoro
• Adottare procedure di
monitoraggio e verifica della 		
conformità delle lavorazioni
a supporto del miglioramento 		
continuo degli standard di 		
risultato

• Principali terminologie tecniche
• Processi e cicli di lavoro della
trasformazione e produzione 		
panaria e dolciaria
• Normative di sicurezza, igiene,
salvaguardia ambientale di 		
settore
• Tecniche di pianificazione
• Tecniche di comunicazione 		
organizzativa

• Individuare materiali, strumenti,
attrezzature, macchine per le 		
diverse fasi di lavorazione/ sulla
base delle indicazioni di appoggio
• Applicare procedure e tecniche
di approntamento strumenti, 		
attrezzature, macchine

• Tipologie e caratteristiche 		
dei principali materiali della
trasformazione e produzione 		
panaria e dolciaria
• Tipologie delle principali 		
macchine e apparecchiature
trasformazione e produzione 		
panaria e dolciaria
• Principi, meccanismi e parametri
di funzionamento delle macchine
e delle apparecchiature per 		
la trasformazione e produzione
panaria e dolciaria
• Metodi e tecniche di 			
approntamento/avvio

Approntare
strumenti,
attrezzature
e macchinari
necessari alle
diverse fasi di
lavorazione
sulla base della
tipologia di
materiali da
impiegare, delle
indicazioni/
procedure
previste, del
risultato atteso
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CONTROLLO
QUALITÀ DI PROCESSO
Attività:
- Controllo del 		
processo

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

Monitorare il
funzionamento
di strumenti,
attrezzature
e macchinari,
curando le
attività di
manutenzione
ordinaria

• Applicare le tecniche di
monitoraggio e verificare
l’impostazione e il
funzionamento di strumenti,
attrezzature, macchine
• Adottare modalità e
comportamenti per la
manutenzione ordinaria di
strumenti, attrezzature,
macchine
• Utilizzare metodiche per
individuare e riconoscere
eventuali anomalie di
funzionamento

• Procedure e tecniche di 		
monitoraggio
• Procedure e tecniche per
l'individuazione e la valutazione
del malfunzionamento
• Comportamenti e pratiche 		
nella manutenzione ordinaria di
strumenti, attrezzature, macchine

Predisporre e
curare gli spazi
di lavoro al fine
di assicurare il
rispetto delle
norme igieniche
e di contrastare
affaticamento
e malattie
professionali

• Applicare procedure, protocolli
e tecniche di igiene, pulizia e 		
riordino degli spazi di lavoro
• Adottare soluzioni organizzative
della postazione di lavoro
coerenti ai principi 			
dell’ergonomia

• Procedure, protocolli, tecniche di
igiene, pulizia e riordino
• Elementi di ergonomia

Operare
secondo i
criteri di qualità
stabiliti per
le specifiche
operazioni di
trasformazione
sulla base
degli standard
prefissati di
processo

• Applicare gli elementi di base
di un sistema per la gestione
della qualità del settore della
trasformazione e produzione
panaria e dolciaria
• Adottare procedure operative di
controllo di lavorazione

• Principi ed elementi di base
di un sistema qualità nella
trasformazione e produzione
panaria e dolciaria
• Direttive e normative sulla qualità
di settore
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MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

TRASFORMAZIONE,
CONFEZIONAMENTO
E CONSERVAZIONE
DEI PRODOTTI
PANARI E DOLCIARI

Eseguire attività di
approvvigionamento,
stoccaggio e
conservazione delle
materie prime e
semilavorati della
panificazione
e pasticceria,
applicando i profili
normativi di igiene

• Applicare procedure,
metodiche e tecniche di
trattamento delle materie
prime e semilavorati della
panificazione e pasticceria
• Utilizzare procedure e
metodiche di controllo
degli aspetti fisico-chimici,
organolettici e merceologici
delle materie prime e
semilavorati di panificazione e
pasticceria
• Applicare tecniche di
conservazione e stoccaggio
delle materie prime della
panificazione e pasticceria

• Aspetti fisico-chimicoorganolettici delle materie
prime e dei prodotti primari da
trasformare della panificazione
e pasticceria
• Caratteristiche e criteri di
qualità alimentare
• Normativa di igiene alimentare
• Materie prime e prodotti
alimentari primari di
panificazione e pasticceria da
trasformare
• Tecniche di controllo e di analisi

Attività:
- Approvvigionamento
e stoccaggio materie
prime e semilavorati
della panificazione e
pasticceria
- trasformazione
e realizzazione,
conservazione e
stoccaggio di
prodotti panari e
dolciari
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Eseguire operazioni
di trasformazione
relative al processo
di panificazione
e pasticceria,
confezionamento,
conservazione
e stoccaggio dei
prodotti panari e
dolciari,applicando
i profili normativi di
igiene

• Utilizzare strumenti,
attrezzature e macchine per il
confezionamento dei dolci
• Applicare procedure,
metodiche e tecniche di
lavorazione e trasformazione
del pane e dei dolci
• Utilizzare procedure e
metodiche di controllo
degli aspetti fisico-chimici,
organolettici e merceologici
dei prodotti panari e dolciari
• Applicare tecniche di
presentazione e decorazione
dei prodotti dolciari
• Applicare procedure e
metodi di confezionamento,
conservazione e stoccaggio
dei prodotti panari e dolciari

• Fasi di lavorazione e tecnologie
della trasformazione panaria e
dolciaria
• Normativa di igiene e
produzione panaria e dolciaria
• Strumenti, attrezzature,
macchine e tipologie del
confezionamento dei prodotti
dolciari
• Tecniche e tecnologie di
conservazione dei prodotti
dolciari
• Tecniche di controllo e di analisi
• Tecnologie e metodi di
stoccaggio
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ALL 2A2
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Denominazione della
figura professionale

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

Indirizzi della figura

- Preparazione pasti
- Servizi di sala e bar

Referenziazioni della
figura
Professioni
NUP/ISTAT
correlate
Attività economiche
di riferimento:
ATECO
2007/ISTAT

52
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
10.85
55.10
56.10
56.21
56.29
56.30

Descrizione sintetica
della figura

L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo
della ristorazione 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, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di
sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e
stoccaggio di materie prime e
semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala.

Processo di lavoro
caratterizzante la
figura:
RISTORAZIONE

Pianificazione e organizzazione proprio del lavoro
Gestione magazzino
Preparazione alimenti

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
Cuochi in alberghi e ristoranti
Addetti alla preparazione e cottura di cibi
Camerieri ed assimilati
Baristi e assimilati
Produzione di pasti e piatti preparati
Alberghi e strutture simili
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
Mense e catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina
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MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO
Attività:
- Pianificazione
delle fasi di lavoro
assegnato
- Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchine
- Verifica e
manutenzione
ordinaria 		
strumenti,
attrezzature,
macchine
- Predisposizione
e cura degli spazi
di lavoro

Definire e pianificare
le fasi/successione
delle operazioni da
compiere sulla base
delle istruzioni
ricevute e del sistema
di relazioni

• Utilizzare le istruzioni per
predisporre le diverse attività
• Applicare criteri di
organizzazione del proprio
lavoro relativi alle peculiarità
delle attività da eseguire e
dell'ambiente
lavorativo/organizzativo
• Applicare modalità di
pianificazione e organizzazione
delle attività nel rispetto delle
norme di sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale
specifiche di settore
• Applicare metodiche e
tecniche per la gestione dei 		
tempi di lavoro
• Adottare procedure di
monitoraggio e verifica della
conformità delle attività a
supporto del miglioramento
continuo degli standard di
risultato

• Attrezzature di servizio
• Normative di sicurezza,
igiene, salvaguardia
ambientale di settore
• Normative e dispositivi
igienico-sanitari nei processi
di preparazione e distribuzione
pasti
• Principali terminologie tecniche
• Processi e cicli di lavoro del
processo ristorativo
• Tecniche di comunicazione
organizzativa
• Tecniche di pianificazione

• Individuare strumenti,
attrezzature, macchine per le
diverse attività sulla base delle
procedure standard
• Applicare procedure e
tecniche di approntamento
strumenti, attrezzature,
macchine

• Metodi e tecniche del servizio
ristorativo e di sala bar
• Principi e parametri delle
strumentazioni e
apparecchiature per il processo
ristorativo
• Tipologie delle principali
attrezzature, macchine,
strumenti, del processo
ristorativo

Approntare
strumenti,
attrezzature e
macchine necessari
alle diverse fasi di
attività sulla base
delle procedure
previste e del
risultato atteso
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GESTIONE
MAGAZZINO
Attività:
- Stoccaggio e
conservazione
prodotti alimentari

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

Monitorare il
funzionamento di
strumenti,
attrezzature
e macchine,
curando le attività di
manutenzione
ordinaria

• Applicare le tecniche di
• Comportamenti e pratiche nella
monitoraggio e verificare
manutenzione ordinaria di
l’impostazione, lo stato di
strumenti, attrezzature,
efficienza e il funzionamento
macchine
di strumenti, attrezzature,
• Procedure e tecniche di
macchine
monitoraggio
• Adottare modalità e
• Procedure e tecniche per
comportamenti per la
l'individuazione e la
manutenzione ordinaria di
valutazione del funzionamento
strumenti, attrezzature,
macchine
• Utilizzare metodiche per
individuare eventuali 			
anomalie di funzionamento

Predisporre e curare
gli spazi di lavoro,
eseguendo le
operazioni di
pulizia, al fine di
assicurare il rispetto
delle norme igieniche
e di contrastare
affaticamento e
malattie professionali

• Applicare procedure, 			 • Elementi di ergonomia
protocolli e tecniche di igiene, 		 • Procedure, protocolli, tecniche
pulizia e riordino degli spazi di 		 di igiene, pulizia e riordino
• Prodotti per la sanificazione la
lavoro
• Adottare soluzioni 			 disinfezione e la disinfestazione
organizzative della postazione 		 igienicosanitaria
di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia
• Utilizzare strumenti e 			
procedure di igiene personale

Effettuare le
operazioni di
preparazione per la
conservazione e lo
stoccaggio di materie
prime e
semilavorati
alimentari in
conformità
alle norme
igienico-sanitarie

• Adottare tecniche di 			 • Elementi di biologia relativi
trattamento e
alle alterazioni alimentari
di conservazione
• Normative e dispositivi
• Applicare tecniche di 			 igienico-sanitari nei processi di
stoccaggio di merci
conservazione e di stoccaggio
nel magazzino
delle materie prime alimentari,
dei semilavorati e dei prodotti
finiti
• Tecniche e sistemi di
conservazione e stoccaggio
degli alimenti
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Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

PREPARAZIONE
ALIMENTI

Scegliere e preparare
le materie prime
e i semilavorati
secondo gli standard
di qualità definiti e
nel rispetto delle
norme
igienico -sanitarie
vigenti

• Applicare criteri di selezione
• Elementi di gastronomia
delle materie prime
• Elementi di merceologia
• Approntare materie prime per
relativi alle materie prime:
la preparazione di pasti
varietà e derivati, prodotti
• Applicare tecniche di
enogastronomici regionali,
lavorazione delle materie 		 proprietà organolettiche e
prime
impieghi
• Standard di qualità dei
prodotti alimentari
• Tecniche delle lavorazioni
preliminari e dei semilavorati
in cucina
• Utensili per la preparazione
dei cibi

Attività:
- Predisposizione
materie prime (per
consumo o
lavorazioni
successive)
- Predisposizione
semilavorati
- Disposizione di
prodotti assemblati

CONOSCENZE ESSENZIALI
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Denominazione
dell’indirizzo

PREPARAZIONE PASTI

Descrizione
sintetica
dell’indirizzo

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Preparazione pasti” sono funzionali all’operatività
nel settore della ristorazione; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti
alla preparazione di piatti sulla base di ricettari e su indicazioni dello chef, nel rispetto delle
norme igienico sanitarie

Attività
caratterizzanti
l’indirizzo

- Preparazione pasti

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

PREPARAZIONE
PASTI

Realizzare la
preparazione di
piatti semplici,
secondo gli standard
di qualità definiti
e nel rispetto delle
norme
igienico-sanitarie
vigenti

• Utilizzare le principali 			
tecniche di cottura per la
preparazione dei cibi
• Utilizzare tecniche di 			
preparazione pasti nel
rispetto delle malattie 		
specifiche del cliente
• Dividere in porzioni i cibi
da allestire direttamente
in cucina
• Applicare tecniche e
protocolli di controllo
materie prime e semilavorati

• Elementi di dietetica relativi
a principi nutritivi degli
alimenti, comportamenti
alimentari, malattie
metaboliche, la celiachia
• Protocolli di controllo relativi
all’igiene e alla sicurezza
• Tecniche di cottura classica

Utilizzare tecniche
di cucina per la
realizzazione di piatti
per intolleranti e
allergici

• Applicare modalità e 			
procedure di controllo
• Utilizzare tecniche di
preparazione pasti nel
rispetto delle malattie
specifiche del cliente 			
(allergeni e celiachia) o delle
intolleranze alimentari

• Merceologia alimentare
• Normativa su analisi dei
rischi e controllo dei punti
critici (HACCP)
• Normativa sulla disciplina
igienica prodotti alimentari
• Qualità e sicurezza 			
microbiologica degli alimenti
• Nozioni su allergeni,
intolleranze e celiachia

Utilizzare tecniche
di cucina per la
realizzazione di piatti
vegetariani, vegani e
di tipo biologico;

• Applicare tecniche biologiche 		
di produzioni animali
• Applicare tecniche di
produzione vegetale biologica

• Tecniche biologiche di
allevamento animale
• Mercato dei prodotti zootecnici
biologici
• Sistemi di produzione agricola
biologica
• Mercato dei prodotti vegetali
biologici

Attività:
- Cucina
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OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Denominazione
dell’indirizzo

SERVIZI DI SALA E BAR

Descrizione
sintetica
dell’indirizzo

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Servizi di sala e bar” sono funzionali all’operatività
nell’ambito del servizio di sala e di bar; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività
attinenti alla predisposizione degli ordini, alla somministrazione di pasti e di prodotti da bar,
secondo gli standard aziendali richiesti ed i criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria.

Attività
caratterizzanti
l’indirizzo

- erogazione servizi di sala e bar

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

EROGAZIONE
SERVIZI DI
SALA E BAR

Predisporre la
comanda/ordine,
secondo lo standard
aziendale richiesto

• Stendere le comande e gli 		
ordini in modo funzionale
• Presentare i prodotti al cliente

• Struttura del reparto
• Metodi per la redazione e
l’inoltro della comanda
• Tecniche di comunicazione

Attività:
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dell’Università e Ricerca

ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Servizio in sala
e bar

in sala pasti e
bevande nel rispetto
delle norme
igienico-sanitarie
vigenti

• Applicare tecniche per servire i
cibi e le bevande in sala
• Riordinare i locali secondo le
indicazioni ricevute

• Tecniche di comunicazione
• Tecniche di servizio base ed
avanzate
• Tipologie di servizio banqueting

Somministrare
bevande, gelati,
snack, prodotti di
caffetteria e
pasticceria nel
rispetto delle norme
igienicosanitarie
vigenti

• Applicare tecniche di
preparazione e presentazione
di prodotti di banco bar
• Applicare tecniche di servizio al
tavolo

• Attrezzature e risorse 			
tecnologiche per il servizio
• Caratteristiche dei prodotti e 		
delle materie prime
• Normativa sulla
mescita/somministrazione
alcolici
• Tecniche di servizio al tavolo

Utilizzare tecniche
di cucina per la
realizzazione di piatti
per intolleranti e
allergici

• Applicare modalità e procedure
di controllo
• Utilizzare tecniche di
preparazione pasti nel rispetto
delle malattie specifiche del
cliente (allergeni e celiachia)
o delle intolleranze alimentari

• Merceologia alimentare
• Normativa su analisi dei rischi e
controllo dei punti critici
(HACCP)
• Normativa sulla disciplina 		
igienica prodotti alimentari
• Qualità e sicurezza
microbiologica degli alimenti
• Nozioni su allergeni, 			
intolleranze e celiachia

Utilizzare strumenti
tecnologici e
informatici innovativi

• Accedere alle informazioni e ai
servizi on line
• Raccogliere informazioni e 		
inserire i dati
• Utilizzare le tecnologie nel
rispetto della propria e della 		
altrui privacy e sicurezza

• Le fondamentali nozioni di
hardware, software e pacchetti
applicativi
• Norme di sicurezza e 			
protezione
• Operazioni per la gestione dei 		
dati

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

ALL 2B1
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2B1
Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
5.5.3.1

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
Parrucchieri, estetisti ed assimilati.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
96
Altre attività di servizi per le persone
96.02.01 Servizi di barbieri e parrucchieri.
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza.
96.04.10 Servizi per il benessere fisico.
Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)

Descrizione sintetica della
figura
Descrizione sintetica del
profilo

OPERATORE DEL BENESSSERE
ACCONCIATURA
Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

Processo di lavoro
Detersione, trattamento,
taglio e acconciatura
Attività
Preparazione e miscela prodotti
Applicazione prodotti
Risciacquo
Taglio barba
Taglio capelli

- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Accoglienza e assistenza cliente
- Funzionamento e promozione dell’esercizio
Articolazione specifica del profilo
- Detersione, trattamento, taglio e acconciatura
Competenza
Eseguire detersione, trattamenti e taglio di barba e capelli
Abilità
Applicare procedure e metodiche per la predisposizione di prodotti cosmetici e
tricologici sulla base delle loro caratteristiche chimiche, azione e di risultato
Applicare tecniche di distribuzione dei prodotti detergenti e risciacquo
Applicare tecniche di base per l’esecuzione del taglio di barba e capelli
Conoscenze
Principi fondamentali di tricologia
Strumenti e tecniche di taglio della barba e dei capelli
Struttura anatomica della barba, del capello e della cute
Tecniche di detersione della barba e dei capelli
Tipologia e funzionalità dei prodotti detergenti

OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA - BARBER SHOP
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”
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ALL 2B2
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
5.5.3.1

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
Parrucchieri, estetisti ed assimilati

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
96
Altre attività di servizi per le persone
96.02.01 Servizi di barbieri e parrucchieri.
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza.
96.04.10 Servizi per il benessere fisico.
Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
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Descrizione sintetica della
figura
Descrizione sintetica del
profilo

OPERATORE DEL BENESSSERE
ESTETICA
Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Accoglienza e assistenza cliente
- Funzionamento e promozione dell’esercizio
Articolazione specifica del profilo
- Trattamenti estetici
Competenza
Effettuare il trattamento (taglio, ricostruzione e decorazione) delle unghie

Processo di lavoro
Trattamenti estetici
Attività
Trattamento delle unghie

Abilità
utilizzare strumenti e tecniche per il taglio delle unghie
utilizzare strumenti e tecniche per la ricostruzione delle unghie
utilizzare tecniche per applicare e decorare unghie artificiali
Conoscenze
caratteristiche anatomiche delle unghie
strumenti per il taglio e il trattamento delle unghie
tecniche di taglio, ricostruzione e decorazione delle unghie

OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA - ONICOTECNICA
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

ALL 2B3
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
5.5.3.1

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
Parrucchieri, estetisti ed assimilati.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
96
Altre attività di servizi per le persone
96.02.01 Servizi di barbieri e parrucchieri.
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza.
96.04.10 Servizi per il benessere fisico.
Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)

Descrizione sintetica della
figura
Descrizione sintetica del
profilo

OPERATORE DEL BENESSSERE
ESTETICA
Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

Processo di lavoro
Trattamenti estetici
Attività
Trucco e make up

- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Accoglienza e assistenza cliente
- Funzionamento e promozione dell’esercizio
Articolazione specifica del profilo
- Trattamenti estetici
Competenza
Effettuare il trucco
Abilità
Applicare tecniche di strucco
Applicare tecniche di trucco con effetti speciali
Applicare tecniche di trucco scenico
Utilizzare prodotti per il trucco
Conoscenze
Elementi di allergologia
Elementi di cosmetologia
Stili di trucco
Teoria del colore
Trucco di scena

OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA-TRUCCO E MAKE UP
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”
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ALL 2B4a
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2B4a
Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
5.5.3.1 Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
96
Altre attività di servizi per le persone
96.02.01 Servizi di barbieri e parrucchieri.

Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
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Descrizione sintetica del
profilo
Descrizione sintetica del
profilo

TECNICO DELL’ACCONCIATURA

Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

- Programmazione e organizzazione dei servizi
- Accoglienza e assistenza del cliente
- Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature
di lavoro
- Funzionamento e promozione dell’esercizio e del servizio/trattamento
- Assistenza post-vendita
- Analisi del capello e del cuoio capelluto
- Trattamento cosmetologico e tricologico del capello e del cuoio capelluto
- Taglio e acconciatura
Articolazione specifica del profilo

TECNICO DELL’ACCONCIATURA
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Competenza
Gestire la comunicazione e la promozione del servizio/trattamento

Processo di lavoro
Promozione del servizio

Abilità
effettuare la presentazione del servizio e/o dell'esperienza di trattamento direttamente alla clientela e/o in occasioni pubbliche (fiere di settore, eventi, ecc.)
effettuare la promozione del servizio/trattamento presso clienti indiretti (aziende,
ecc.)
utilizzare i diversi canali e strumenti di promozione (stampa, video, social, ecc.)

Attività
Funzionamento e promozione
dell’esercizio
Conoscenze
e del servizio/trattamento
caratteristiche del servizio/trattamento
tecniche di comunicazione in pubblico
tecniche di promozione
canali e strumenti di promozione (stampa, video, social, ecc.)
elementi di base di marketing
Competenza
Gestire la promozione, la vendita e la formazione all'utilizzo dei prodotti cosmetici

Processo di lavoro
Assistenza post-vendita
Attività
Vendita e formazione dei
prodotti cosmetici

Abilità
effettuare la presentazione dei prodotti cosmetici anche in lingua straniera
effettuare la dimostrazione dell'utilizzo dei prodotti cosmetici in occasioni pubbliche (fiere di settore, eventi, ecc.)
formare i professionisti del settore e i gestori di esercizi commerciali (negozi, centri
estetica e benessere, palestre, ecc.) sulle caratteristiche e l'utilizzo corretto dei
prodotti cosmetici
formare il cliente finale all'utilizzo autonomo e corretto dei prodotti cosmetici
effettuare la promozione e le operazioni di vendita del prodotto alla clientela, ai
professionisti del settore e ai gestori di esercizi commerciali (negozi, centri estetica
e benessere, palestre, ecc.)
Conoscenze
caratteristiche dei prodotti
conoscenza dei cataloghi e dei prezzi
tecniche di vendita
tecniche di comunicazione
tecniche e strumenti di formazione

TECNICO DELL’ACCONCIATURA
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”
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ALL 2B4b
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2B4b
Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
5.5.3.1 Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
96
Altre attività di servizi per le persone
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza.
96.04.10 Servizi per il benessere fisico.

Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
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Descrizione sintetica del
profilo
Descrizione sintetica del
profilo

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

- Programmazione e organizzazione dei servizi
- Accoglienza e assistenza del cliente
- Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature
di lavoro
- Funzionamento e promozione dell’esercizio e del servizio/trattamento
- Assistenza post-vendita
- Analisi delle caratteristiche e dello stato della pelle
- Trattamenti estetici
Articolazione specifica del profilo

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”
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e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Competenza
Gestire la comunicazione e la promozione del servizio/trattamento

Processo di lavoro
Promozione del servizio

Abilità
effettuare la presentazione del servizio e/o dell'esperienza di trattamento direttamente alla clientela e/o in occasioni pubbliche (fiere di settore, eventi, ecc.)
effettuare la promozione del servizio/trattamento presso clienti indiretti (aziende,
ecc.)
utilizzare i diversi canali e strumenti di promozione (stampa, video, social, ecc.)

Attività
Funzionamento e promozione
dell’esercizio
Conoscenze
e del servizio/trattamento
caratteristiche del servizio/trattamento
tecniche di comunicazione in pubblico
tecniche di promozione
canali e strumenti di promozione (stampa, video, social, ecc.)
elementi di base di marketing
Competenza
Gestire la promozione, la vendita e la formazione all'utilizzo dei prodotti cosmetici

Processo di lavoro
Assistenza post-vendita
Attività
Vendita e formazione dei
prodotti cosmetici

Abilità
effettuare la presentazione dei prodotti cosmetici anche in lingua straniera
effettuare la dimostrazione dell'utilizzo dei prodotti cosmetici in occasioni pubbliche (fiere di settore, eventi, ecc.)
formare i professionisti del settore e i gestori di esercizi commerciali (negozi, centri
estetica e benessere, palestre, ecc.) sulle caratteristiche e l'utilizzo corretto dei
prodotti cosmetici
formare il cliente finale all'utilizzo autonomo e corretto dei prodotti cosmetici
effettuare la promozione e le operazioni di vendita del prodotto alla clientela, ai
professionisti del settore e ai gestori di esercizi commerciali (negozi, centri estetica
e benessere, palestre, ecc.)
Conoscenze
caratteristiche dei prodotti
conoscenza dei cataloghi e dei prezzi
tecniche di vendita
tecniche di comunicazione
tecniche e strumenti di formazione

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”
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ALL 2B5
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2B5
Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
5.5.3.1 Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
96
Altre attività di servizi per le persone
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza.
96.04.10 Servizi per il benessere fisico.

Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
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Descrizione sintetica del
profilo
Descrizione sintetica del
profilo

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
TATUAGGIO - PIERCING
Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

- Programmazione e organizzazione dei servizi
- Accoglienza e assistenza del cliente
- Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature
di lavoro
- Funzionamento e promozione dell’esercizio
- Analisi delle caratteristiche e dello stato della pelle
- Trattamenti estetici
Articolazione specifica del profilo
- Trattamenti di abbellimento del corpo

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI - TATUAGGIO E PIERCING
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Competenza
Eseguire il tatuaggio estetico
Processo di lavoro
Trattamenti di abbellimento
del corpo
Attività
Tatuaggio

Abilità
applicare tecniche di trattamento del tatuaggio post-applicazione
applicare tecniche di verifica della cute pre e post trattamento
utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione di tatuaggi estetici
Conoscenze
chimica delle sostanze e degli inchiostri impiegati nei tatuaggi
composizione dei prodotti e dei colori usati per il decoro permanente
materiali da impuntura e da decoro
tecniche di esecuzione di tatuaggi estetici
elementi di disegno artistico e storia dei simboli
Competenza
Eseguire il piercing

Processo di lavoro
Trattamenti di abbellimento
del corpo
Attività
Piercing

Abilità
applicare tecniche di trattamento della ferita da piercing
applicare tecniche di verifica della cute pre e post trattamento
utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione del piercing
Conoscenze
caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per il piercing
materiali e strumenti da perforazione e da decoro
sedi anatomiche di applicazione del piercing
tecniche di esecuzione del piercing

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI - TATUAGGIO E PIERCING
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”
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ALL 2B6
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2B6
Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
5.5.3.1

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
Parrucchieri, estetisti ed assimilati

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
96
Altre attività di servizi per le persone
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza.
96.04.10 Servizi per il benessere fisico.
Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
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Descrizione sintetica della
figura
Descrizione sintetica del
profilo

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
MASSAGGIO OLISTICO
Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

- Programmazione e organizzazione dei servizi
- Accoglienza e assistenza del cliente
- Predisposizione e manutenzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature
di lavoro
- Funzionamento e promozione dell’esercizio
- Analisi delle caratteristiche e dello stato della pelle
- Trattamenti estetici
Articolazione specifica del profilo
- Trattamenti manuali del corpo
Competenza
Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche manuali olistiche

Abilità
Processo di lavoro
Trattamenti manuali del corpo utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti di tecniche manuali olistiche
Attività
Conoscenze
Massaggio olistico
modelli culturali di riferimento delle tecniche manuali olistiche
metodologie e tecniche manuali olistiche
regolamentazione di settore (LR 2/2005)
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI - MASSAGGIO OLISTICO
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

ALL 2B7
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2B7
Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
6.
6.5.3.3

Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
14
14.1
Referenziazioni specifiche del
profilo

Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e
pelliccia.
Confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia.

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)

Descrizione sintetica della
figura
Descrizione sintetica del
profilo

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO

Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento
Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

- Rapporto con i clienti
- Progettazione del capo
- Gestione organizzativa del lavoro
- Gestione documentaria delle attività
- Gestione dell’approvvigionamento
- Controllo del prodotto
Articolazione specifica del profilo

Processo di lavoro
Progettazione del capo
Attività
Progettazione del capo

Competenza
Utilizzare strumenti informatici per lo sviluppo taglie
Abilità
Utilizzare metodi informatici di sviluppo taglie
Conoscenze
Conoscere e saper utilizzare strumenti informatici quali Cad Grafico 3D per lavorare
sullo sviluppo taglie

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO
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ALL 2B8
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ALL 2B8
Denominazione del profilo
Referenziazioni della figura
nazionale di riferimento

OPERATORE DEL LEGNO
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
5.
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
5.5.3.1 Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
6.
6.3.3.1
6.5.2.2

Artigiani, operai specializzati ed agricoltori.
Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari.
Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di
macchine per la lavorazione del legno.
7.
Conduttori di impianti ed operai semi- qualificati addetti a macchinari fissi
e mobili.
7.2.4.0 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in
serie di mobili e di articoli in legno.
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)
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16		
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili).
16.2
Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio.
16.23
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per
		
l’edilizia.
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.
31 		
Fabbricazione di mobili.
31.01
Fabbricazione di mobili per uffici e negozi.
31.02
Fabbricazione di mobili per cucina.
31.09
Fabbricazione di altri mobili.
Referenziazioni specifiche del
profilo

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT)
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT)

Descrizione sintetica della
figura

OPERATORE DEL LEGNO

OPERATORE DEL LEGNO
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Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento
- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

- Realizzazione di componenti e manufatti lignei
- Assemblaggio e finitura delle lavorazioni lignee
- Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni lignee
- Gestione documentaria delle attività
Articolazione specifica del profilo
Competenza
Utilizzare tecnologie avanzate per la realizzazioni di prodotti, componenti o prototipi

Processo di lavoro
Realizzazione di componenti e Abilità
manufatti lignei
Realizzare un disegno bidimensionale e tridimensionale di un prototipo
Realizzare le operazione di conversione ed adattamento dei file
Realizzare lavorazioni di taglio ed incisione con tecnologie laser
Attività
Realizzare una modellazione solida per la stampa 3D
- Lettura disegni tecnici e
Utilizzare SW per la gestione di tecnologie avanzate
modelli
Conoscenze
- Realizzazione di disegni
Principi fondamentali di disegno bidimensionale
tecnici e modelli
Principi fondamentali di disegno tridimensionale
- Esecuzione di lavorazioni
Principi funzionamento di una tecnologia laser
lignee
Principi funzionamento stampante 3D
Procedimenti di conversione dei file
Competenza
Utilizzare e applicare materiali innovativi per la costruzione di manufatti

Abilità
Utilizzare coerentemente strumenti e tecniche per la lavorazione e l'applicazione di
Processo di lavoro
Realizzazione di componenti e materiali innovativi
manufatti lignei
Conoscenze
Materiali e tecnologie di recente introduzione nel mercato dell'arredamento e
provenienti da settori merceologici diversi:
Attività
- legno termoformato e termotrattato
- Esecuzione di lavorazioni
- tessuti di pietra
lignee
- la vetroceramica
- le plastiche
- superfici composite ed a base cementizia
- materiali ecologici
OPERATORE DEL LEGNO
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ALL 2B8 1
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e delle POLITICHE SOCIALI
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TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):

Referenziazioni della figura

6.
6.3.3.1
6.5.2.2
7.
7.2.4.0

Artigiani, operai specializzati ed agricoltori.
Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari.
Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di
macchine per la lavorazione del legno.
Conduttori di impianti ed operai semi- qualificati addetti a
macchinari fissi e mobili.
Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie
di mobili e di articoli in legno.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
16.
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili).
16.2
Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da 		
intreccio.
16.23
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegna		
meria per l’edilizia.
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.
31
Fabbricazione di mobili.
31.01
Fabbricazione di mobili per uffici e negozi.
31.03
Fabbricazione di mobili per cucina.
31.09
Fabbricazione di altri mobili.
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Descrizione sintetica della
figura

Il Tecnico del Legno - CAD-CAM interviene in autonomia o collaborazione, nel
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo alla gestione del processo produttivo di manufatti lignei e non, attraverso la partecipazione
alla progettazione tecnica di dettaglio ed alla programmazione delle lavorazioni
con specifico utilizzo di tecnologie di produzione avanzate. La formazione tecnica
nell’utilizzo di strumenti ed informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla determinazione delle tecnologie, dei materiali necessari per la realizzazione della commessa. Il tecnico assiste la progettazione esecutiva a supporto
della produzione di un manufatto, di un singolo componente, di un prototipo, con
competenze specialistiche nell’ambito della manifattura digitale relativamente alla
programmazione di macchine a controllo numerico, programmazione e lavorazioni
3D, prototipazione rapida (stampante 3D, CNC, taglio al laser), nell’ambito della
gestione tecnica della commessa.

TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
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TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
Processo di lavoro
caratterizzante la figura:
PRODUZIONE DI
MANUFATTI LIGNEI

articolazione del processo di lavoro della Figura:
- Rapporto con il cliente interno/esterno
- Gestione del progetto esecutivo
- Gestione della produzione e prototipazione
- Gestione documentaria delle attività
- Verifica e collaudo

Processo di
lavoro – attività

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO -PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA

Descrizione sintetica della
figura

Il Tecnico del Legno - CAD-CAM interviene in autonomia o collaborazione, nel
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo alla gestione del processo produttivo di manufatti lignei e non, attraverso la partecipazione
alla progettazione tecnica di dettaglio ed alla programmazione delle lavorazioni
con specifico utilizzo di tecnologie di produzione avanzate. La formazione tecnica
nell’utilizzo di strumenti ed informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla determinazione delle tecnologie, dei materiali necessari per la realizzazione della commessa. Il tecnico assiste la progettazione esecutiva a supporto
della produzione di un manufatto, di un singolo componente, di un prototipo, con
competenze specialistiche nell’ambito della manifattura digitale relativamente alla
programmazione di macchine a controllo numerico, programmazione e lavorazioni
3D, prototipazione rapida (stampante 3D, CNC, taglio al laser), nell’ambito della
gestione tecnica della commessa.
COMPETENZA: Rilevare i bisogni del cliente interno-esterno
coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili
ABILITA’

RAPPORTO CON IL CLIENTE
INTERNO/ESTERNO
Attività:
- Rilevazione esigenze in
ingresso

CONOSCENZE

▪ Applicare tecniche di interazione 		
col cliente
▪ Individuare tipologie di materiali e
tecnologie in rapporto alle esigenze 		
di clientela
▪ Effettuare la valutazione tecnica 		
delle richieste del cliente
interno/esterno in ingresso ed in itinere

▪ Attrezzature e materiali del settore
▪ Tecniche di ascolto e di comunicazione
▪ Tecniche di problem solving

TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
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TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
COMPETENZA: Realizzare la documentazione tecnica ed esecutiva di diverse
tipologie di manufatti e prodotti di arredo
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Identificare soluzioni
TECNICO -progettuali
GESTIONE
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

▪ Applicare metodi di definizione delle 		
specifiche tecniche dei materiali

Attività:

▪ Applicare metodi di verifica della
fattibilità tecnica di realizzazione

- Progettazione tecnica
- Produzione
documentazione tecnica
d'appoggio
32

▪ Disegno tecnico con sistemi CAD
▪ Metodi di rappresentazione grafica 		
bi-tridimensionale
▪ Simulazione tridimensionale
▪ Applicare tecniche di analisi di
▪ Processi di progettazione
conformità funzionale dei componenti
▪ Tecnologia e proprietà dei materiali
▪ Caratteristiche dei materiali
▪ Utilizzare software di disegno tecnico
innovativi proposti al settore di
riferimento o a settori produttivi
▪ Utilizzare metodologie e strumenti di 		
diversi da quello di appartenenza
progettazione
▪ Utilizzare il disegno tecnico e le
procedure grafiche per documentare
efficacemente un progetto o un'idea 		
progettuale in fieri

GESTIONE DELLA
PRODUZIONE
e PROTOTIPAZIONE
Attività:
- Programmazione operativa
delle lavorazioni
- Controllo avanzamento
lavori
- Ottimizzazione delle
soluzioni tecniche
e funzionali
- Prevenzione situazioni di
rischio

COMPETENZA: Presidiare le fasi di lavoro, attraverso la programmazione delle
lavorazioni con tecnologie avanzate
ABILITA’

▪ Realizzare la programmazione
esecutiva delle lavorazioni per la
realizzazione di un prototipo,
componente o manufatto completo.

CONOSCENZE
▪ Macchine utensili a controllo 			
numerico
▪ Attrezzature e risorse tecnologiche 		
(stampante 3D, CNC, taglio al laser…)
▪ Sistema di qualità e principali modelli

▪ Individuare anomalie e segnalare non 		
▪ Strategie e tecniche per ottimizzare i
conformità
risultati e per affrontare eventuali criticità
▪ Individuare problematiche esecutive

▪ Tecniche di prototipazione

▪ Applicare tecniche per la realizzazione
di prodotti artigianali e/o industriali

▪ Interfaccia tra i sistemi
▪ CAD e i sistemi di prototipizzazione 		
rapida

TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
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TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
GESTIONE DELLA
PRODUZIONE
e PROTOTIPAZIONE

COMPETENZA: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione.
ABILITA’

Attività:

CONOSCENZE

- Programmazione operativa
delle lavorazioni
- Controllo avanzamento
lavori
- Ottimizzazione delle
soluzioni tecniche
e funzionali

▪ Applicare criteri per la valutazione del 		
▪ D.Lsg. 81/2008
corretto utilizzo e funzionamento dei 		
▪ Elementi di ergonomia
dispositivi di prevenzione
▪ Metodi per la rielaborazione delle
situazioni di rischio
▪ Applicare procedure per la
▪ Normativa ambientale e fattori di
rielaborazione e segnalazione delle non
inquinamento
conformità

- Prevenzione situazioni di
rischio
COMPETENZA: Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali
GESTIONE DOCUMENTARIA
DELLE ATTIVITÀ
Attività:
- Elaborazione preventivi
- Elaborazione documenti di
rendicontazio

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Utilizzare tecniche di rilevazione dei 		
costi delle singole attività
▪ Attrezzature e materiali del settore
▪ Applicare tecniche di analisi dei tempi e ▪ Tecniche di gestione scorte e giacenze
metodi per l’uso ottimale delle risorse
▪ Processi produttivi del settore
▪ Applicare metodiche per la redazione di
legno-arredo
documentazioni tecniche di appoggio
COMPETENZA: Effettuare il controllo e la valutazione delle lavorazioni, dei componenti e del prodotto, secondo le specifiche previste dal progetto
ABILITA’

VERIFICA E
COLLAUDO
Attività:
- Controllo e valutazione
del prodotto finale

CONOSCENZE

▪ Utilizzare strumenti di misura e verifica ▪ Modulistica e modalità di
compilazione della documentazione
▪ Verificare la rispondenza alle richieste
tecnica
del cliente INTERNO/ESTERNO del
singolo componente o manufatto in
▪ Normative di riferimento
relazione agli aspetti funzionali,
materici e formali
▪ Procedure per il controllo e collaudo

TECNICO DEL LEGNO - CAD CAM
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ALL 2C1
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
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ALL 2C1
DENOMINAZIONE PROFILO
Manutentore veicoli ibridi ed elettrici
DESCRIZIONE PROFILO
Il tecnico manutentore di veicoli ibridi è un manutentore specializzato che esegue interventi di assistenza e riparazione sulla catena di trazione elettrica e su quella meccanica di un veicolo ibrido al fine di assicurarne il corretto
funzionamento.
ELEMENTI DI CONTESTO
Ambito di riferimento
Opera in officine di riparazione autoveicoli all'interno del reparto meccanico, ma lavora anche in concessionarie e
aziende produttrici di componentistica
Collocazione organizzativa
Il tecnico manutentore di veicoli ibridi risponde al Capo reparto o Capo squadra; nelle piccole imprese specializzate
può anche essere titolare e/o avere rapporti diretti con il cliente.
34

REFERENZIAZIONI
Livello EQF: 3
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO
7231 – Meccanici e riparatori di veicoli a motore
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT
6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO
452 – Manutenzione e riparazione di autoveicoli
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COMPETENZA 1
Eseguire interventi di assistenza e riparazione sulla catena di trazione elettrica e su quella meccanica di un veicolo ibrido
Livello EQF: 3
CONOSCENZE
Disposizioni legislative e norme tecniche sulla sicurezza
degli operatori elettrici
Punti critici, fonti di pericolo, barriere di sicurezza e
rischi residui
Principi elettrici fondamentali
Dinamica dell’infortunio ed effetti della corrente
elettrica sul corpo umano
Dispositivi di protezione individuale, strumenti di
misura, utensili ed attrezzi isolanti
Componenti elettrici/elettronici del sistema ibrido
Simbologia elettrica ed elettronica del settore
Caratteristiche dei principali strumenti di misura
meccanici, elettrici ed elettronici
Sistemi elettrici ed ad alta tensione ed interazione con
sistemi elettronici
Veicoli ibridi: classificazione, sistemi frenanti, schemi
costruttivi e principi di funzionamento
Principi di funzionamento e principali tipologie di
sensori ed attuatori
Interazione fra i dispositivi di comando elettronici del
veicolo

ABILITA’
Interpretare i documenti di lavoro (disegni
d’assieme e di particolari quotati, schemi elettrici,
schemi idraulici e pneumatici, istruzioni di
montaggio, datasheet di componenti, normativa
specifica...)
Mettere in sicurezza la postazione di lavoro ed
utilizzare i dispositivi di sicurezza e di protezione
previsti
Eseguire misure elettriche
Eseguire gli interventi “in sicurezza” sui veicoli ibridi
Cablare semplici circuiti
Utilizzare software dedicato per diagnosi dei sistemi
ibridi e per l’aggiornamento del firmware
Programmare ed eseguire gli interventi di
manutenzione periodica
Compilare correttamente la modulistica
Applicare le norme specifiche di settore
Applicare le norme di sicurezza

PROPOSTA QRSP AUTORIPARATORE VEICOLI IBRIDI ED ELLETRICI
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ALL 2C2
MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
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ALL 2C2
DENOMINAZIONE PROFILO
Installatore impianti a gas (GPL e metano)
DESCRIZIONE PROFILO
Il Tecnico installatore di impianti GPL e metano è un installatore specializzato che esegue modifiche al motore di
un veicolo per permetterne l’alimentazione con combustibili alternativi, al posto dei combustibili tradizionali, ed
effettua attività di assistenza e manutenzione sugli impianti installati al fine di assicurarne il corretto funzionamento.
ELEMENTI DI CONTESTO
Ambito di riferimento
Opera in officine di riparazione autoveicoli all'interno del reparto meccanico, ma lavora anche in concessionarie e
aziende produttrici di componentistica

36

Collocazione organizzativa
Il tecnico installatore manutentore di impianti a gas risponde al Responsabile officina; nelle piccole imprese specializzate può anche essere titolare e/o avere rapporti diretti con il cliente.
REFERENZIAZIONI
Livello EQF: 3
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO
7231 – Meccanici e riparatori di veicoli a motore
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT
6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO
452 – Manutenzione e riparazione di autoveicoli
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COMPETENZA 1
Eseguire l’installazione e la manutenzione di impianti a gas
Livello EQF: 3

CONOSCENZE
Norme di sicurezza e igiene del lavoro specifiche
Documenti di lavoro specifici
Principi di funzionamento e principali tipologie di
sensori ed attuatori
Caratteristiche degli idrocarburi
Basi di fisica dei fluidi

ABILITA’
Interpretare i documenti di lavoro (disegni
d’assieme e di particolari quotati, schemi idraulici
e pneumatici, istruzioni di montaggio, datasheet di
componenti, normativa specifica...)
Eseguire gli interventi richiesti di modifica sul
sistema di alimentazione del veicolo
Installare l’impianto
Configurare l’impianto

Caratteristiche del GPL
Funzionamento e simbologia dei componenti di un
impianto GPL
Caratteristiche dei principali strumenti di misura
meccanici, elettrici ed elettronici
Prevenzione delle principali cause di
malfunzionamento di un impianto GPL
Principi di immagazzinamento del carburante ed
i componenti dell’impianto (serbatoio/bombole;
valvole; centralina; cablaggi; riduttore di pressione)

Collaudare l’impianto
Sostituire i serbatoi/bombole
Cablare semplici circuiti
Utilizzare software dedicato per la configurazione,
l’autotaratura e la diagnosi dell’impianto e per
l’aggiornamento del firmware
Programmare ed eseguire gli interventi di
manutenzione periodica
Compilare correttamente la modulistica
Applicare le norme specifiche di settore
Applicare le norme di sicurezza

INSTALLATORE IMPIANTI A GAS (GPL E METANO)
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COMPETENZA 2
Eseguire l’installazione e la manutenzione di impianti a metano
Livello EQF: 3
CONOSCENZE
Norme di sicurezza e igiene del lavoro specifiche
Documenti di lavoro specifici
Principi di funzionamento e principali tipologie di
sensori ed attuatori
Caratteristiche degli idrocarburi
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ABILITA’
Interpretare i documenti di lavoro (disegni
d’assieme e di particolari quotati, schemi idraulici
e pneumatici, istruzioni di montaggio, datasheet di
componenti, normativa specifica…)
Eseguire gli interventi richiesti di modifica sul
sistema di alimentazione del veicolo

Basi di fisica dei fluidi

Eseguire gli interventi richiesti di modifica sul
sistema di alimentazione del veicolo

Caratteristiche del metano

Installare l’impianto

Funzionamento e simbologia dei componenti di un
impianto metano

Configurare l’impianto

Caratteristiche dei principali strumenti di misura
meccanici, elettrici ed elettronici
Principi di immagazzinamento del carburante e
componenti dell’impianto (serbatoio/bombole;
valvole; centralina; cablaggi; riduttore di pressione)
Prevenzione delle principali cause di
malfunzionamento di un impianto metano

Collaudare l’impianto
Revisionare i serbatoi/bombole
Cablare semplici circuiti
Utilizzare software dedicato per la configurazione,
l’autotaratura e la diagnosi dell’impianto e per
l’aggiornamento del firmware
Programmare ed eseguire gli interventi di
manutenzione periodica
Compilare correttamente la modulistica
Applicare le norme specifiche di settore
Applicare le norme di sicurezza

INSTALLATORE IMPIANTI A GAS (GPL E METANO)
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ALL 2D1
Denominazione della FIGURA OPERATORE ELETTRICO
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):
6
Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
6.1.3.7 Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati.
Referenziazioni della
Figura

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
35.35
35.12
35.13
43.21

Descrizione sintetica della
Figura

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.
Trasmissione di energia elettrica.
Distribuzione di energia elettrica.
Installazione di impianti elettrici.

L’operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione
dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli
ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le
specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio,
della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione
dell’impianto.
articolazione del processo di lavoro della Figura:

Processo di lavoro caratterizzante la Figura:
REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO ELETTRICO

- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Installazione impianti elettrici
- Verifica di funzionamento di impianti elettrici
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA
COMPETENZA: Definire e pianificare fasi/ successione delle operazioni da compiere
sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico.
ABILITA’

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
40

• Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato.
• Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari.
• Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari.
• Predisposizione e cura
degli spazi di lavoro.

CONOSCENZE

▪ Utilizzare il progetto e la
documentazione tecnica per
▪ Normative di sicurezza, igiene,
predisporre le diverse fasi di attività
salvaguardia ambientale di settore
▪ Consultare il progetto dell’impianto
▪ Nozioni sulle funzioni principali sul 		
elettrico su software dedicato
software per la progettazione di
▪ Applicare criteri di organizzazione del 		
impianti elettrici
proprio lavoro
▪ Principali terminologie tecniche di
▪ Applicare modalità di pianificazione e 		
settore
organizzazioni delle attività nel rispetto 		
▪ Schemi elettrici per la rappresentazione
delle norme di sicurezza e igiene
di impianti
▪ Applicare metodiche e tecniche per la 		
▪ Simbologia impianti elettrici
gestione dei tempi di lavoro
▪ Tecniche di comunicazione organizzativa
▪ Adottare procedure di monitoraggio e 		
▪ Tecniche di pianificazione
verifica della conformità delle attività 		
▪ Tipologie di impianti elettrici
a supporto del miglioramento continuo
degli standard di risultato
COMPETENZA: Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato
atteso.
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Distinta dei materiali
▪ Modalità di taratura degli strumenti di 		
controllo delle grandezze elettriche
▪ Individuare materiali, strumenti,
▪ Tecniche di utilizzo di strumenti e
attrezzature per le diverse fasi di attività attrezzature per la realizzazione di
sulla base del progetto e della docu
impianti elettrici
mentazione tecnica
▪ Tipologia delle principali attrezzature di
▪ Applicare procedure e tecniche di
misura e di controllo
approntamento strumenti
▪ Tipologie e caratteristiche del materiale
e attrezzature
per le reti elettriche
▪ Tipologie delle principali attrezzature e 		
strumenti per la realizzazione di impianti
elettrici
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COMPETENZA: Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le
attività di manutenzione ordinaria.
ABILITA’
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
• Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato.
• Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari.
• Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari.
• Predisposizione e cura
degli spazi di lavoro.

▪ Applicare le tecniche di monitoraggio
e verificare l’impostazione e il
funzionamento di strumenti
e attrezzature
▪ Adottare modalità e comportamenti
per la manutenzione ordinaria
di strumenti e attrezzature
▪ Utilizzare metodiche per individuare

CONOSCENZE

▪ Comportamenti e pratiche nella
manutenzione ordinaria di
strumenti e attrezzature
▪ Procedure e tecniche di monitoraggio
▪ Procedure e tecniche per
l'individuazione e la valutazione del
malfunzionamento

eventuali anomalie di funzionamento
COMPETENZA: Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Applicare procedure, protocolli e
tecniche di igiene, pulizia e riordino
▪ Elementi di ergonomia
degli spazi di lavoro
▪ Procedure, protocolli, tecniche di igiene,
▪ Adottare soluzioni organizzative della
pulizia e riordino
postazione di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia
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COMPETENZA: Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche
progettuali.
ABILITA’
INSTALLAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI
Attività:

42

- Posa canalizzazioni a
parete e/o soffitto
e condotte sbarre.
- Posa canalizzazioni sotto
traccia e scatole di
derivazione.
- Tiro e posa di cavi e sistemi
elettrici.
- Montaggio del quadro
elettrico.
- Cablaggio
dell’impianto e del quadro
elettrico.
- Cablaggio strutturato
- Installazione e
manutenzione ascensori
- Progettazione e
realizzazione di quadri
elettrici

CONOSCENZE

▪ Applicare tecniche di tracciatura e
scanalatura
▪ Individuare il posizionamento di scatole
▪ Caratteristiche funzionali e campi
e cassette di derivazione da incasso
di applicazione delle canalizzazioni
▪ Applicare tecniche di posizionamento
▪ Tecniche di taglio a misura, adattamento,
e fissaggio
giunzione e fissaggio delle canalizzazioni
▪ Utilizzare tecniche di sorpasso tra le
▪ Tecniche di tracciatura, posizionamento
canalizzazioni e di raccordo con i quadri
e fissaggio
elettrici
▪ Applicare procedure di giunzione dei
canali metallici
COMPETENZA: Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi
componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche
progettuali e delle schede tecniche
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Caratteristiche dei conduttori
▪ Identificare i cavi mediante targhette
elettrici
▪ Applicare metodi di separazione di cavi 		 ▪ Caratteristiche delle apparecchiature per
di potenza e di segnale
impianti elettrici civili ed industriali
▪ Utilizzare tecniche di lavorazione della
▪ Caratteristiche e campi di applicazione dei
lamiera e delle parti in plastica di un
dispositivi di protezione individuale (DPI)
quadro elettrico
▪ Modalità di cablaggio
▪ Applicare metodi di collegamento dei
▪ Schemi elettrici
cavi alle apparecchiature e ai quadri
▪ Tecniche di installazione e adattamento
elettrici
delle componenti dell’impianto
▪ Utilizzare i dispositivi di protezione
▪ Tecniche di posa dei cavi e di lavorazione
individuale
del quadro elettrico
▪ Tipologie di isolamento
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COMPETENZA: Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto
elettrico in coerenza con le specifiche progettuali.
VERIFICA DI
FUNZIONAMENTO
DI IMPIANTI
ELETTRICI
Attività:
- Verifica dell’impianto 		
elettrico.
- Compilazione rapporto di
verifica.

MANUTENZIONE
ORDINARIA
E STRAORDINARIA
Attività:
- Ricerca guasti
e anomalie.
- Riparazione del
malfunzionamento
fuori e sotto tensione.
- Sostituzione
componenti difettosi.
- Manutenzione
elettromeccanica
macchine utensili
- Domotica
- Antennistica
- Riparazione
elettrodomestici

ABILITA’

▪ Individuare e utilizzare strumenti di
misura
▪ Utilizzare tecniche di test di
funzionamento dell’impianto elettrico
▪ Applicare procedure di verifica del
funzionamento dei dispositivi di
protezione e sicurezza
▪ Applicare tecniche di compilazione dei
moduli di verifica funzionale

CONOSCENZE

▪ Modalità di compilazione della
documentazione di verifica di
un impianto elettrico
▪ Normativa CEI di settore
▪ Strumenti di misura e controllo
▪ Tecniche di verifica di impianti elettrici

COMPETENZA: Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
elettrici, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento e
conseguenti interventi di ripristino.
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Individuare le informazioni necessarie
nella documentazione dell’impianto e
nel registro di manutenzione
dell’impianto elettrico
▪ Utilizzare tecniche di controllo
del funzionamento
▪ Utilizzare tecniche di diagnosi delle 		
anomalie
▪ Individuare componenti difettosi e/o
guasti
▪ Applicare procedure di ripristino di
funzionamento
▪ Utilizzare i dispositivi di protezione
Individuale
▪ Programmazione KNX-Domotica-HBES

▪ Caratteristiche e campi di applicazione dei
dispositivi di protezione individuale (DPI)
▪ Registri di manutenzione
▪ Tecniche di manutenzione
▪ Tecniche di messa in sicurezza
dell’impianto elettrico
▪ Tecniche di misurazione di tensione e 		
segnali
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OPERATORE ELETTRICO – IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):
6
Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
6.1.3.7 Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati.
Referenziazioni della Figura
nazionale di riferimento

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
35.35
35.12
35.13
43.21

Referenziazioni specifiche del
Profilo
44

Descrizione sintetica della
Figura nazionale
di riferimento

Descrizione sintetica del
Profilo

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.
Trasmissione di energia elettrica.
Distribuzione di energia elettrica.
Installazione di impianti elettrici.

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
L’operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di
realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli
ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le
specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio,
della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione
dell’impianto.
L’ Operatore elettrico – impianti solari e fotovoltaici, interviene, a livello esecutivo,
nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico, solare termico e fotovoltaico
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le
metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze
relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici, solari termici e
fotovoltaici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi
artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli
impianti; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali,
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del
quadro elettrico, della verifica e della manutenzione degli impianti.
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Processo di lavoro
caratterizzante il Profilo:
REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO ELETTRICO,
SOLARE TERMICO
E FOTOVOLTATICO

Processo di lavoro
attività
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articolazione del processo di lavoro in comune con la Figura nazionale di
riferimento:
- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Installazione impianti elettrici
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
articolazione del processo di lavoro specifica del Profilo:
- Installazione dei pannelli solari termici
- Installazione dei pannelli solari fotovoltaici
- Verifica di funzionamento di impianti elettrici, solari termici e fotovoltaici

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
COMUNI AL PROFILO E ALLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
COMPETENZA: Definire e pianificare fasi/ successione delle operazioni da
compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto
elettrico, solare termico e fotovoltaico

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO LAVORO
Attività:
- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione
strumenti, attrezzature,
macchinari
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchine
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Utilizzare il progetto e la
documentazione tecnica per
predisporre le diverse fasi di attività
▪ Consultare il progetto dell’impianto 		
elettrico, solare termico e fotovoltaico
su software dedicato
▪ Applicare criteri di organizzazione del 		
proprio lavoro
▪ Applicare modalità di pianificazione e 		
organizzazioni delle attività nel rispetto 		
delle norme di sicurezza e igiene
▪ Applicare metodiche e tecniche per la 		
gestione dei tempi di lavoro
▪ Adottare procedure di monitoraggio e
verifica della conformità delle attività a 		
supporto del miglioramento continuo 		
degli standard di risultato

▪ Normative di sicurezza, igiene,
salvaguardia ambientale di settore
▪ Nozioni sulle funzioni principali sul
software per la progettazione
di impianti
▪ Principali terminologie tecniche
▪ Schemi elettrici per la rappresentazione
di impianti
▪ Simbologia impianti elettrici, solare 		
termico e fotovoltaico
▪ Tecniche di comunicazione organizzativa
▪ Tecniche di pianificazione
▪ Tipologie di impianti elettrici
▪ Scale di rappresentazione, particolari
e complessivi di impianti termoidraulici
e idro-sanitari
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PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO
Attività:
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- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione
strumenti, attrezzature,
macchinari
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchine
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro

Ministero dell’Istruzione
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COMPETENZA: Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi
di attività sulla base del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del
risultato atteso
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Distinta dei materiali
▪ Modalità di taratura degli strumenti di 		
controllo delle grandezze elettriche
▪ Tecniche di utilizzo di strumenti
e attrezzature per la realizzazione
▪ Individuare materiali, strumenti,
di impianti elettrici, solari termici
attrezzature per le diverse fasi di attività
e fotovoltaici
sulla base del progetto
▪ Tipologia delle principali attrezzature di 		
e della documentazione tecnica
misura e di controllo
▪ Applicare procedure e tecniche di
▪ Tipologie e caratteristiche del materiale
approntamento strumenti e
per le reti elettriche, per gli impianti 		
attrezzature
solari termici e fotovoltaici
▪ Tipologie delle principali attrezzature e
strumenti per la realizzazione
di impianti elettrici, solari termici
e fotovoltaici
COMPETENZA: Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando
le attività di manutenzione ordinaria
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Applicare le tecniche di monitoraggio 		
▪ Comportamenti e pratiche nella
e verificare l’impostazione e il
manutenzione ordinaria di strumenti e
funzionamento di strumenti e attrezzature
attrezzature
▪ Adottare modalità e comportamenti per
▪ Procedure e tecniche di monitoraggio
la manutenzione ordinaria di strumenti
▪ Procedure e tecniche per
e attrezzature
l'individuazione e la valutazione del
▪ Utilizzare metodiche per individuare 		
funzionamento
eventuali anomalie di funzionamento
COMPETENZA: Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Applicare procedure, protocolli e
tecniche di igiene, pulizia e riordino 		
▪ Elementi di ergonomia
degli spazi di lavoro
▪ Procedure, protocolli, tecniche di igiene,
▪ Adottare soluzioni organizzative della
pulizia e riordino
postazione di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia
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COMPETENZA: Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche
progettuali
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Applicare tecniche di tracciatura
e scanalatura
▪ Individuare il posizionamento di scatole ▪ Caratteristiche funzionali e campi di 		
e cassette di derivazione da incasso
applicazione delle canalizzazioni
▪ Applicare tecniche di posizionamento
▪ Tecniche di taglio a misura,
INSTALLAZIONE IMPIANTI
e fissaggio
adattamento, giunzione e fissaggio delle
ELETTRICI
▪ Utilizzare tecniche di sorpasso tra le
canalizzazioni
canalizzazioni e di raccordo con i quadri ▪ Tecniche di tracciatura, posizionamento
Attività:
elettrici
e fissaggio
▪ Applicare procedure di giunzione dei
▪ Illuminazione LED e RGB
- Posa canalizzazioni a parete
canali metallici
e/o soffitto e condotte sbarre ▪ Programmazione PLC
- Posa canalizzazioni sotto
traccia e scatole di
derivazione
COMPETENZA: Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi
- Tiro e posa di cavi e sistemi
componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche
elettrici
progettuali e delle schede tecniche
- Montaggio del quadro
ABILITA’
CONOSCENZE
elettrico
- Cablaggio dell’impianto
▪ Caratteristiche dei conduttori elettrici
e del quadro elettrico
▪ Caratteristiche delle apparecchiature 		
▪ Identificare i cavi mediante targhette
▪ Applicare metodi di separazione di cavi
per impianti elettrici civili ed industriali
di potenza e di segnale
▪ Caratteristiche e campi di applicazione 		
dei dispositivi di protezione individuale 		
▪ Utilizzare tecniche di lavorazione della
(DPI)
lamiera e delle parti in plastica di un
quadro elettrico
▪ Modalità di cablaggio
▪ Applicare metodi di collegamento dei
▪ Schemi elettrici
▪ Tecniche di installazione e adattamento
cavi alle apparecchiature e ai quadri
delle componenti dell’impianto
elettrici
▪ Tecniche di posa dei cavi
▪ Utilizzare i dispositivi di protezione
individuale
e di lavorazione del quadro elettrico
▪ Tipologie di isolamento
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COMPETENZA: Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
elettrici ed elettromeccanici, individuando eventuali anomalie e problemi di
funzionamento e conseguenti interventi di ripristino
ABILITA’
CONOSCENZE
MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA
Attività:
- Ricerca guasti e anomalie
- Riparazione del
malfunzionamenti fuori e
sotto tensione
- Sostituzione componenti
difettosi
48

▪ Individuare le informazioni necessarie
nella documentazione dell’impianto e
nel registro di manutenzione
dell’impianto elettrico
ed elettromeccanico
▪ Utilizzare tecniche di controllo
del funzionamento
▪ Utilizzare tecniche di diagnosi delle
anomalie
▪ Individuare componenti difettosi
e/o guasti
▪ Applicare procedure di ripristino di
funzionamento
▪ Utilizzare i dispositivi di protezione
individuale

▪ Caratteristiche e campi di applicazione 		
dei dispositivi di protezione individuale
(DPI)
▪ Registri di manutenzione
▪ Tecniche di manutenzione
▪ Tecniche di messa in sicurezza
dell’impianto elettrico
ed elettromeccanico
▪ Tecniche di misurazione di tensione
e segnali
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI IL PROFILO
COMPETENZA: Effettuare la posa in opera dei diversi tipi d’impianti solari termici
in funzione dell’edificio e del clima
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Caratteristiche e dimensionamento dei 		
sistemi solari
▪ Mercato dei prodotti solari, rapporto 		
costi/redditività, anche in rapporto
alla dimensione ecologica
▪
Elementi
di prevenzione degli incendi
INSTALLAZIONE DEI PANNELLI
▪ Elementi di disegno tecnico: scale di 		
SOLARI TERMICI
rappresentazione, particolari e
complessivi di impianti termoidraulici
▪
Applicare
procedure
e
tecniche
di
Attività:
posa in opera di collegamenti e
e solari termici
▪
Elementi
di impiantistica, meccanica,
di
montaggio
di
impianti
solari
termici
- Installazione pannelli
termoidraulica,
oleodinamica
▪
Tradurre
schemi
e
disegni
tecnici
solari termici
▪
Normativa
di
riferimento
per
nei
sistemi
di
distribuzione,
trasporto
e
		
(montaggio meccanico)
l’installazione di impianti termo-idraulici
scarico di impianti termoidraulici
- Installazione circuiti
e solari termici, con riferimento anche
▪
Applicare
tecniche
di
isolamento
idraulici di collegamento
alle norme europee relative alle tecno		
e
impermeabilizzazione
- Predisposizione e montaggio
▪ Applicare tecniche di incollaggio
logie e alle certificazioni
dell’impianto
▪ Sistemi di distribuzione e controllo dei
di giunti di tubi e sigilla mento
di raccordi
fluidi
▪ Tecniche di lavorazione, adattamento, 		
assemblaggio di tubi di acciaio, di rame,
di materiale plastico
▪ Unità di montaggio, misura e collaudo
▪ Tecniche di montaggio di impianti solari
termici
▪ Tecniche e materiali di copertura dei
tetti
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COMPETENZA: Predisporre l’impianto fotovoltaico nei suoi diversi componenti,
sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche
INSTALLAZIONE DEI PANNELLI
SOLARI FOTOVOLTAICI

ABILITA’

CONOSCENZE

Attività:
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▪ Applicare le tecniche di esecuzione di 		
diversi tipi di impianti solari fotovoltaici
- Installazione inverter per uso ▪ Applicare metodi di installazione e
fotovoltaico e relativo
collegamento delle componenti
cablaggio
dell’impianto fotovoltaico
- Cablaggio moduli fotovoltaici ▪ Applicare tecniche di isolamento
- Montaggio meccanico
e impermeabilizzazione
moduli fotovoltaici
▪ Applicare tecniche di incollaggio
- Prove di tenuta
di giunti di tubi e sigilla mento
- Impianti fotovoltaici con
di raccordi
accumulo
▪ Individuare correnti di impiego, tipi
- Impianti a Livelli 64-8
di conduttori e flussi adeguati ai diversi
circuiti elettrici

▪ Funzionamento dei diversi tipi di
impianti solari fotovoltaici
▪ Tecniche e materiali di copertura dei
tetti
▪ Tecniche per il dimensionamento di un
impianto solare fotovoltaico
▪ Tecnica impiantistica
▪ Normativa di riferimento e agevolazioni
statali

COMPETENZA: Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico,
solare termico e fotovoltaico in coerenza con le specifiche progettuali

VERIFICA DI
FUNZIONAMENTO
DI IMPIANTI ELETTRICI,
SOLARI TERMICI
E FOTOVOLTAICI
Attività:
- Verifica dell’impianto
elettrico, solare termico e
fotovoltaico
- Compilazione rapporto di
verifica

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Individuare e utilizzare strumenti di 		
misura
▪ Utilizzare tecniche di test di
funzionamento dell’impianto
▪ Applicare procedure di verifica
del funzionamento dei dispositivi di 		
protezione e sicurezza e di
individuazione dei rischi
▪ Applicare tecniche di compilazione
dei moduli di verifica funzionale

▪ Modalità di compilazione della
documentazione di verifica di
un impianto elettrico, solari
termici e fotovoltaici
▪ Normativa CEI di settore
▪ Strumenti di misura e controllo
▪ Tecniche di verifica di impianti elettrici, 		
solari termici e fotovoltaici

OPERATORE ELETTRICO
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ALL 2D2
Denominazione della FIGURA OPERATORE GRAFICO

Indirizzi della Figura

Stampa e allestimento Multimedia
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):
6.
6.3.4.1
6.3.4.2
6.3.4.3
6.3.4.6
6.3.4.7

Referenziazioni della
Figura

Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
Compositori tipografici.
Tipografi impressori.
Stampatori offset e alla rotativa.
Rilegatori ed assimilati.
Fototipografi e fototecnici.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
18
18.13
18.14
58
58.11
58.13
58.14
58.29

Stampa e riproduzione di supporti registrati.
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media.
Legatoria e servizi connessi.
Attività editoriali.
Edizione di libri.
Edizione di quotidiani.
Edizione di riviste e periodici.
Edizione di altri software.

Descrizione sintetica della
Figura

L’operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione
grafica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure
e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere,
a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico,
seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione
su supporto cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione
grafica impiegando software professionali per il trattamento delle immagini e
per l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze
per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione
multimediale.

Processo di lavoro
caratterizzante la Figura:
PRODUZIONE GRAFICA

articolazione del processo di lavoro della Figura:
- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Realizzazione del prodotto grafico
- Pubblicazione del prodotto grafico
articolazione del processo di lavoro caratterizzanti gli indirizzi:
- Gestione della produzione di stampati, allestimento e copertinatura
- Produzione fotografica, video e elaborazione contributi multimediali
OPERATORE GRAFICO
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA
COMPETENZA: Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base
delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto grafico e del
sistema di relazioni.
ABILITA’
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CONOSCENZE

▪ Utilizzare indicazioni di appoggio e le 		
istruzioni per predisporre le diverse fasi
di attività
▪ Applicare criteri di organizzazione del 		
proprio lavoro relativi alle peculiarità 		
▪ Normative di sicurezza, igiene,
delle attività da eseguire e
PIANIFICAZIONE E
salvaguardia ambientale di settore
dell'ambiente lavorativo
ORGANIZZAZIONE DEL
▪ Principali terminologie tecniche
▪ Applicare modalità di pianificazione e
PROPRIO LAVORO
di settore
organizzazione delle attività nel rispetto
▪ Processi e cicli di lavoro della lavorazione
delle norme di sicurezza, igiene e
Attività:
salvaguardia ambientale specifiche di 		 grafica
▪ Tecniche di comunicazione organizzativa
settore
- Pianificazione delle fasi di
▪ Tecniche di pianificazione
▪ Applicare metodiche e tecniche per
lavoro assegnato.
la gestione dei tempi di lavoro
- Preparazione strumenti e
▪ Adottare procedure di monitoraggio 		
attrezzature.
e verifica della conformità delle attività
- Verifica e manutenzione
a supporto del miglioramento continuo
ordinaria di strumenti
degli standard di risultato
e attrezzature
COMPETENZA: Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle
- Predisposizione
diverse fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato
e cura degli spazi di lavoro.
atteso.
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Caratteristiche tecniche delle forme di
stampa
▪ Individuare materiali, strumenti,
▪ Periferiche di input/output
attrezzature e macchinari per le diverse ▪ Principi, meccanismi e parametri di
fasi di attività sulla base delle
funzionamento degli strumenti per il
indicazioni di appoggio
processo di lavorazione grafica
▪ Applicare procedure e tecniche di 		 ▪ Sistemi di stampa
approntamento strumenti,
▪ Tipologie e caratteristiche dei principali
attrezzature, macchine
materiali di grafica
▪ Tipologie dei principali strumenti del
grafico
OPERATORE GRAFICO
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COMPETENZA: Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e
macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria.

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato.
- Preparazione strumenti e
attrezzature.
- Verifica e manutenzione
ordinaria di strumenti
e attrezzature
- Predisposizione
e cura degli spazi di lavoro.

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Applicare le tecniche di monitoraggio
e verificare l’impostazione e il
funzionamento di strumenti,
attrezzature, macchinari
▪ Adottare modalità e comportamenti per
la manutenzione ordinaria di strumenti,
attrezzature, macchinari
▪ Utilizzare metodiche per individuare 		
eventuali anomalie di funzionamento

▪ Comportamenti e pratiche nella
manutenzione ordinaria di
strumenti, attrezzature, macchinari
▪ Procedure e tecniche di monitoraggio
▪ Procedure e tecniche per
l'individuazione e la valutazione
del malfunzionamento
▪ Tecnologia e formati dei supporti digitali

COMPETENZA: Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Applicare procedure, protocolli e
tecniche di igiene, pulizia e riordino 		
▪ Elementi di ergonomia
degli spazi di lavoro
▪ Procedure, protocolli, tecniche di igiene,
▪ Adottare soluzioni organizzative della
pulizia e riordino
postazione di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia

OPERATORE GRAFICO
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- Impaginazione.
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COMPETENZA: Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute
e della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di
supporto di pubblicazione.
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Utilizzare strumenti manuali e
software per realizzare schizzi e bozze
▪ Applicare tecniche di consultazione 		
banche dati di materiali per la grafica
▪ Applicare tecniche di impaginazione 		
degli stampati
▪ Applicare tecniche di collazione di bozze
▪ Utilizzare software per l’impaginazione
▪ Utilizzare software per elaborazione 		
grafica

▪ Criteri di suddivisione dello spazio
▪ Nozioni di copyright e norme su
licenze d’uso
▪ Progettazione grafica: schizzo, bozzetto,
modellino quotato, menabò
▪ Regole di composizione e impaginazione
▪ Software di impaginazione
▪ Software per l’elaborazione di
immagini

COMPETENZA: Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi
supporti.
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PUBBLICAZIONE
DEL PRODOTTO GRAFICO
Attività:
- Realizzazione del finished
layout del progetto grafico.
- Digitalizzazione degli
elaborati sui upporti e nei
formati opportuni

ABILITA’

▪ Utilizzare tecniche di
adattamento e trasferimento del 		
prodotto al supporto
▪ Applicare metodi di controllo degli
standard qualitativi su supporto
▪ Verificare l'impatto
grafico- comunicativo del prodotto

CONOSCENZE

▪ Formati dei file per la grafica
▪ Supporti di pubblicazione
e archiviazione
▪ Tecniche di pubblicazione
▪ Tipologia e classificazione
degli stampati
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Denominazione dell’indirizzo

STAMPA E ALLESTIMENTO

Descrizione sintetica
dell’indirizzo

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “stampa e allestimento” sono funzionali
all’operatività nell’ambito della produzione allestimento di stampati.

Processo di lavoro – attività

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO -PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI L’INDIRIZZO

GESTIONE DELLA
PRODUZIONE DI STAMPATI ,
ALLESTIMENTO E
COPERTINATURA

COMPETENZA: Realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e
rifilo, utilizzando macchine per la stampa e strumenti per la finitura.
ABILITA’

CONOSCENZE

Attività:
- Esecuzione della formatura.
- Verifica e correzione delle
anomalie.
- Esecuzione del set up della
macchina da stampa.
- Realizzazione di stampati per
la pubblicazione.
- Preparazione ed esecuzione
delle diverse tipologie di
piega delle segnature.
- Raccolta e cucitura.
- Rifilo dello stampato.
- Preparazione di copertine.
E definizione del layout
grafico e di stampa
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▪ Applicare metodologie e procedure per
la formatura delle prove di stampa
▪ Applicare tecniche di stampa
▪ Applicare tecniche di cucitura e rifilo 		
degli stampati
▪ Sviluppo di un prodotto finito
per stampante 3D o 2D

▪ Elementi di densitometria
e spettrofotometria applicata agli
stampati
▪ Principali macchine da stampa
▪ Principali matrici di stampa
▪ Trattamento dei colori e degli inchiostri
▪ Tecniche di nobilitazione dello stampo
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Denominazione dell’indirizzo

MULTIMEDIA

Descrizione sintetica
dell’indirizzo

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “multimedia” sono funzionali all’operatività
nell’ambito della realizzazione di prodotti multimediali.

Processo di lavoro – attività

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO -PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI L’INDIRIZZO

PRODUZIONE FOTOGRAFICA
E VIDEO ED ELABORAZIONE
CONTRIBUTI MULTIMEDIALI

COMPETENZA: Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la
pubblicazione su supporti multimediali
ABILITA’

Attività:
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- Selezione della sequenza da
fotografare/filmare
- Realizzazione sequenza
fotografica
- Realizzazione riprese video
- Archiviazione del materiale
fotografico/video
- Elaborazione file grafici
- Rifinitura grafica per prodotti
multimediali
- Adattamento contributi
audio video
- Adattamento a supporti web

▪ Applicare tecniche di fotografia e
registrazioni immagini
▪ Utilizzare la macchina fotografica e la 		
video camera digitale
▪ Utilizzare software e tecniche per la 		
creazione ed elaborazione di immagini 		
e di grafici animati
▪ Utilizzare software e strumentazioni 		
di base per il montaggio di applicazioni 		
multimediali
▪ Creazione di uno storyboard grafico
o multimediale

CONOSCENZE

▪ Software per l’elaborazione di
prodotti grafici multimediali
▪ Tecniche base di ripresa video
▪ Tecniche di trattamento audio e video 		
digitali
▪ Tecniche fotografiche digitali
▪ Effettistica video
▪ Elementi di sceneggiatura, scenografia,
illuminotecnica
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OPERATORE GRAFICO – AUDIO VIDEO
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):

Referenziazioni della Figura
nazionale di riferimento

6.
6.3.4.1
6.3.4.2
6.3.4.3
6.3.4.6
6.3.4.7

Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
Compositori tipografici.
Tipografi impressori.
Stampatori offset e alla rotativa.
Rilegatori ed assimilati.
Fototipografi e fototecnici.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
18
18.13
18.14
58
58.11
58.13
58.14
58.29

Stampa e riproduzione di supporti registrati.
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media.
Legatoria e servizi connessi.
Attività editoriali.
Edizione di libri.
Edizione di quotidiani.
Edizione di riviste e periodici.
Edizione di altri software.

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):
3.
Professioni tecniche
3.1.4.3 – Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio – video
Referenziazioni specifiche del
Profilo

Descrizione sintetica della
Figura nazionale
di riferimento

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
59
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi,
		
di registrazioni musicali e sonore
59.11 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di
		
video e di programmi televisivi
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
L’operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione
grafica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e
le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti
e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività
relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e
alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale.
Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali
per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a
seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento
e competenze per la produzione multimediale.

OPERATORE GRAFICO
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Descrizione sintetica del
Profilo

Processo di lavoro caratterizzante il Profilo:
PRODUZIONE GRAFICA
MULTIMEDIA ED
AUDIOVIDEO
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Processo di lavoro
attività
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L’ Operatore grafico – audio video, interviene, a livello esecutivo, nel processo di
produzione grafica ed audiovisiva con autonomia e responsabilità limitate a ciò
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni
gli consentono di svolgere, seguendo le istruzioni ricevute, attività relative alla
realizzazione del prodotto grafico, alla produzione dei file per la pubblicazione su
supporto cartaceo e multimediale, nonché di supporto alla produzione audiovisiva.
articolazione del processo di lavoro in comune con la Figura nazionale di
riferimento:
- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Realizzazione del prodotto grafico
- Pubblicazione del prodotto grafico

articolazione del processo di lavoro specifica del Profilo:
- Produzione multimediale ed audio-video
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
COMUNI AL PROFILO E ALLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
COMPETENZA: Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da
compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del
progetto grafico e del sistema di relazioni

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Utilizzare indicazioni di appoggio e
le istruzioni per predisporre le diverse
fasi di attività
▪ Applicare criteri di organizzazione del 		
proprio lavoro relativi alle peculiarità 		
delle attività da eseguire e
dell'ambiente lavorativo
▪ Applicare modalità di pianificazione e
organizzazione delle attività nel rispetto
delle norme di sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale specifiche di 		
settore
▪ Applicare metodiche e tecniche per la 		
gestione dei tempi di lavoro
▪ Adottare procedure di monitoraggio
e verifica della conformità delle attività
a supporto del miglioramento continuo
degli standard di risultato

▪ Normative di sicurezza, igiene,
salvaguardia ambientale di settore
▪ Principali terminologie tecniche
▪ Processi e cicli di lavoro della
lavorazione grafica
▪ Tecniche di comunicazione organizzativa
▪ Tecniche di pianificazione
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COMPETENZA: Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle
diverse fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato
atteso
ABILITA’
CONOSCENZE

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO

▪ Individuare materiali, strumenti,
attrezzature e macchinari per le diverse 		
fasi di attività sulla base delle indicazioni
di appoggio
▪ Applicare procedure e tecniche di 		
approntamento strumenti, attrezzature,
macchine

▪ Caratteristiche tecniche
delle forme di stampa
▪ Periferiche di input/output
▪ Principi, meccanismi e parametri di 		
funzionamento degli strumenti per il 		
processo di lavorazione grafica
▪ Sistemi di stampa
▪ Tipologie e caratteristiche dei principali 		
materiali di grafica
▪ Tipologie dei principali strumenti del 		
grafico

Attività:
- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro

COMPETENZA: Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e
macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Applicare le tecniche di monitoraggio 		 ▪ Comportamenti e pratiche nella
manutenzione ordinaria di strumenti, 		
e verificare l’impostazione e il
funzionamento di strumenti,
attrezzature, macchinari
▪ Procedure e tecniche di monitoraggio
attrezzature, macchinari
▪ Procedure e tecniche per
▪ Adottare modalità e comportamenti
per la manutenzione ordinaria
l'individuazione e la valutazione del
funzionamento
di strumenti, attrezzature, macchinari
▪ Utilizzare metodiche per individuare 		 ▪ Tecnologia e formati dei supporti 		
eventuali anomalie di funzionamento
digitali
COMPETENZA: Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare
il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie
professionali
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Applicare procedure,
▪ protocolli e tecniche di igiene, pulizia e
▪ Elementi di ergonomia
riordino degli spazi di lavoro
▪ Procedure, protocolli, tecniche
▪ Adottare soluzioni organizzative
di igiene, pulizia e riordino
della postazione di lavoro coerenti ai
principi dell’ergonomia
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COMPETENZA: Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la
pubblicazione su supporti multimediali
REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO GRAFICO
Attività:
- Realizzazione degli elementi
grafici
- Progettazione di pieghevoli,
manifesti e volantini
- Impaginazione

60

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Utilizzare strumenti manuali e software
per realizzare schizzi e bozze
▪ Applicare tecniche di consultazione 		
banche dati di materiali per la grafica
▪ Applicare tecniche di impaginazione 		
degli stampati
▪ Applicare tecniche di collazione di bozze
▪ Utilizzare software per l’impaginazione
▪ Utilizzare software per elaborazione 		
grafica

▪ Criteri di suddivisione dello spazio
▪ Nozioni di copyright e norme su licenze
d’uso
▪ Progettazione grafica: schizzo, bozzetto,
modellino quotato, menabò
▪ Regole di composizione e impaginazione
▪ Software di impaginazione
▪ Software per l’elaborazione di immagini

COMPETENZA: Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi
supporti
REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO GRAFICO

ABILITA’

CONOSCENZE

Attività:
- Realizzazione del finished
layout del progetto grafico
- Digitalizzazione degli
elaborati sui supporti e nei
formati opportuni

▪ Utilizzare tecniche di adattamento
e trasferimento del prodotto al
supporto
▪ Applicare metodi di controllo degli
standard qualitativi su supporto
▪ Verificare l'impatto
grafico- comunicativo del prodotto

▪ Formati dei file per la grafica
▪ Supporti di pubblicazione
e archiviazione.
▪ Tecniche di pubblicazione
▪ Tipologia e classificazione degli stampati
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI IL PROFILO
COMPETENZA: Acquisire ed elaborare elementi per la pubblicazione su supporti
multimediali e per la realizzazione di prodotti audio-video
ABILITA’

PRODUZIONE
MULTIMEDIALE
ED AUDIO VIDEO
Attività:
- realizzazione sequenze
fotografiche
- realizzazione riprese video
- riprese audio
- elaborazione file grafici

▪ Applicare tecniche di fotografia
e registrazioni immagini
▪ Applicare tecniche di base per
la ripresa audio
▪ Utilizzare la macchina fotografica
e la video camera digitale
▪ Utilizzare software e tecniche per la
creazione di immagini e di grafici
animati
▪ Utilizzare software e strumentazioni
di base per il montaggio di applicazioni 		
multimediali
▪ Utilizzare software e strumentazioni di 		
base per il montaggio di prodotti audio 		
video
▪ Comprensione del linguaggio
cinematografico e televisivo/teatrale

CONOSCENZE

▪ Tecniche base di ripresa video
▪ Tecniche fotografiche digitali
▪ Software per l’elaborazione di prodotti 		
grafici multimediali
▪ Tecniche di trattamento audio e video 		
digitali
▪ Software per l’elaborazione di prodotti 		
grafici multimediali
▪ Principi di animazione (stop motion)
▪ Tecniche pubblicitarie
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Denominazione della FIGURA TECNICO GRAFICO
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):

Referenziazioni della Figura
nazionale di riferimento
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Descrizione sintetica
della Figura

Processo di lavoro
caratterizzante la Figura:
REALIZZAZIONE PRODOTTI
GRAFICI E MULTIMEDIALI

6.
6.3.4.1
6.3.4.2
6.3.4.3
6.3.4.6
6.3.4.7

Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
Compositori tipografici.
Tipografi impressori.
Stampatori offset e alla rotativa.
Rilegatori ed assimilati.
Fototipografi e fototecnici.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
18
Stampa e riproduzione di supporti registrati.
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media.
18.14 Legatoria e servizi connessi.
58
Attività editoriali.
58.11 Edizione di libri.
58.13 Edizione di quotidiani.
58.14 Edizione di riviste e periodici.
58.29 Edizione di altri software.
Il Tecnico grafico interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione grafica
attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione
operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato e l’implementazione
di procedure di miglioramento continuo, con assunzione di responsabilità
relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione
tecnica nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni
specializzate gli consente di svolgere le attività relative al processo di riferimento,
con competenze negli ambiti della progettazione, produzione di prodotti grafici e
multimediali, della gestione documentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti
con i clienti e con i fornitori.
articolazione del processo di lavoro della Figura:
- Gestione organizzativa del lavoro
- Rapporto con i clienti
- Progettazione del prodotto grafico
- Produzione grafica
- Gestione documentaria delle attività
- Gestione dell’approvvigionamento
- Controllo del prodotto
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA
COMPETENZA: Condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche
progettuali, coordinando l'attività di una piccola unità produttiva/di un reparto di
lavorazione.

GESTIONE ORGANIZZATIVA
DEL LAVORO
Attività:

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Leggere il progetto grafico
▪ Applicare criteri di assegnazione
di compiti, modalità operative,
sequenze e tempi di svolgimento
delle attività
▪ Individuare anomalie e segnalare non 		
conformità
▪ Individuare problematiche esecutive
▪ Formulare proposte di miglioramento 		
degli standard aziendali / di servizio
▪ Applicare modalità di coordinamento 		
dei ruoli operativi e delle
movimentazioni
▪ Utilizzare metodiche per individuare
e segnalare il fabbisogno formativo del 		
personale

▪ Attrezzature, risorse umane
e tecnologiche
▪ Elementi di organizzazione aziendale
e del lavoro
▪ Elementi e procedure di gestione
delle risorse umane
▪ Modello organizzativo e organigramma
dell’azienda
▪ Sistema di qualità e principali modelli
▪ Strategie e tecniche per ottimizzare i
risultati e per affrontare eventuali criticità
▪ Tecniche e strumenti per il controllo di
qualità del servizio

▪ Applicare criteri per la valutazione del
corretto utilizzo e funzionamento dei
dispositivi di prevenzione
▪ Applicare procedure per la
rielaborazione e segnalazione delle 		
non conformità
▪ Prefigurare forme comportamentali di 		
prevenzione
▪ Formulare proposte di
miglioramento delle soluzioni
organizzative/layout dell’ambiente di 		
lavoro per evitare fonti di rischio

▪ D.Lsg. 81/2008
▪ Elementi di ergonomia
▪ Metodi per la rielaborazione
delle situazioni di rischio
▪ Normativa ambientale e fattori
di inquinamento
▪ Strategie di promozione
▪ Tecniche di reporting Tecniche
di rilevazione delle situazioni di rischio

- Definizione compiti, tempi e
modalità operative
- Coordinamento operativo
- Controllo avanzamento
della produzione/lavorazioni COMPETENZA: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute
e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli
- Ottimizzazione degli
di prevenzione.
standard di qualità
- Prevenzione situazioni di
ABILITA’
CONOSCENZE
rischio
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COMPETENZA: Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la
pubblicazione su supporti multimediali
RAPPORTO CON I CLIENTI
Attività:
- Definizione dell’offerta
- Rilevazione esigenze del
cliente
- Gestione reclami, richieste,
esigenze del cliente
- Monitoraggio servizio
- Rilevazione dati customer
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ABILITA’
▪ Applicare tecniche di interazione col 		
cliente
▪ Utilizzare tecniche di rilevazione dei
bisogni del cliente
▪ Individuare tipologie di prodotto
in rapporto a target / esigenze
di clientela
▪ Applicare tecniche di rilevazione del
grado di soddisfazione del cliente
▪ Effettuare la valutazione tecnica
dei reclami
▪ Applicare tecniche di monitoraggio e 		
controllo della qualità del
prodotto / servizio

CONOSCENZE

▪ Elementi di customer satisfaction
▪ Principi di fidelizzazione del cliente
▪ Tecniche di ascolto e di comunicazione
▪ Tecniche di negoziazione e problem 		
solving

COMPETENZA: Realizzare la progettazione grafica integrata, in relazione alle
diverse tipologie di supporto di pubblicazione.
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Elementi di lettering e di logotipica
▪ Elementi di progettazione grafica
▪ La composizione grafica del testo
▪ Applicare tecniche di formalizzazione
▪ Normativa di riferimento sui diritti
dell'idea grafica
Attività:
d'autore e licenze d'uso
▪ Utilizzare strumenti manuali e software
▪ Tecnica grafica computerizzata
- Elaborazione dell’idea grafica per realizzare schizzi e bozze
▪ Tecniche di acquisizione delle immagini
▪ Realizzare file grafici e animazioni
- Acquisizione feed- back dal
dalle diverse periferiche
▪ Applicare le tecniche
cliente
(importazione esportazione dati)
della comunicazione visiva
- Redazione del progetto
▪ Tecniche di disegno a mano
▪ Applicare tecniche di lettering
esecutivo
▪ Tecniche di grafica creativa
▪ Utilizzare tecniche di gestione dei 		
▪ Tecniche di interfacciamento grafico
colori
▪ Tecniche di organizzazione dell’area di 		
▪ Interpretare e utilizzare i cataloghi
stampa
e la documentazione tecnica
▪ Teoria del colore
▪ Tipi di prodotti per i diversi supporti di 		
pubblicazione e archiviazione
PROGETTAZIONE
DEL PRODOTTO GRAFICO
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COMPETENZA: Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la
pubblicazione su supporti multimediali
PRODUZIONE GRAFICA
Attività:
- Predisposizione e presidio
del work- flow grafico

ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Utilizzare sistemi digitali specifici per
la gestione automatica del work-flow 		
grafico
▪ Sistemi di stampa digitale
▪ Utilizzare il work-flow digitale secondo 		
▪ Tecniche di controllo qualità
gli standard previsti
▪ Work-flow grafico
▪ Applicare le procedure previste dai
processi relativi all’ intero ciclo
produttivo grafico
COMPETENZA: Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali.
ABILITA’

GESTIONE DOCUMENTARIA
DELLE ATTIVITA’
Attività:
- Elaborazione preventivi
- Elaborazione documenti
di rendicontazione

▪ Utilizzare tecniche di rilevazione
dei costi delle singole attività
▪ Applicare tecniche di analisi dei tempi
e metodi per l’uso ottimale delle risorse
▪ Applicare tecniche di preventivistica
▪ Utilizzare tecniche di documentazione
contabile nei diversi stadi
di avanzamento lavori
▪ Applicare tecniche di rendicontazione 		
delle attività e dei materiali

CONOSCENZE
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▪ Elementi di budgeting
▪ Elementi di contabilità dei costi
▪ Modulistica e procedure per
la rilevazione dei costi
▪ Preventivistica
▪ Tecniche di rendicontazione
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COMPETENZA: Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali,
gestendo il processo di approvvigionamento.
ABILITA’
CONOSCENZE
GESTIONE
DELL’APPROVVIGIONAMENTO ▪ Applicare tecniche di analisi dei livelli di
consumo e del fabbisogno di materiali
Attività:
e attrezzature
▪ Applicare criteri di selezione di materiali
- Verifica livelli e giacenze
e attrezzature
▪ Attrezzature e materiali del settore
materiali
▪ Procedure e tecniche per
▪ Applicare criteri e tecniche per
- Definizione fabbisogno
l’approvvigionamento e il deposito
l’approvvigionamento
- Approvvigioname nto
▪ Tecniche di gestione scorte e giacenze
di materiali e attrezzature
- Gestione scorte
▪ Applicare procedure di segnalazione di 		
non conformità della fornitura
▪ Applicare metodiche per la gestione 		
delle scorte e giacenze
COMPETENZA: Valutare la rispondenza del prodotto agli standard qualitativi
previsti dalle specifiche di progettazione.
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ABILITA’

CONOSCENZE

CONTROLLO DEL
PRODOTTO
Attività:
- Controllo e valutazione del
prodotto finale

▪ Applicare metodi per la
▪Modulistica e modalità di compilazione
predisposizione di un piano di verifica
della documentazione tecnica
▪ Utilizzare strumenti di misura e verifica
▪ Normative di riferimento
▪ Applicare tecniche per la compilazione
▪ Procedure per il controllo e collaudo
della reportistica tecnica
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TECNICO GRAFICO – AUDIO VIDEO
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):
6.
6.3.4.1
6.3.4.2
6.3.4.3
6.3.4.6
6.3.4.7

Referenziazioni della Figura
nazionale di riferimento

Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
Compositori tipografici.
Tipografi impressori.
Stampatori offset e alla rotativa.
Rilegatori ed assimilati.
Fototipografi e fototecnici.

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
18
18.13
18.14
58
58.11
58.13
58.14
58.29

Stampa e riproduzione di supporti registrati.
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media.
Legatoria e servizi connessi.
Attività editoriali.
Edizione di libri.
Edizione di quotidiani.
Edizione di riviste e periodici.
Edizione di altri software.

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):
3.
Professioni tecniche
3.1.4.3 Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio – video
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
Referenziazioni specifiche del
Profilo
59
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi,
		
di registrazioni musicali e sonore
59.11 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di
		
video e di programmi televisivi
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi
		
televisivi

OPERATORE GRAFICO
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

67

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Descrizione sintetica della
Figura nazionale
di riferimento

Il Tecnico grafico interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito
e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione
grafica attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione
operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato e l’implementazione
di procedure di miglioramento continuo, con assunzione di responsabilità
relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione
tecnica nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni
specializzate gli consente di svolgere le attività relative al processo di riferimento,
con competenze negli ambiti della progettazione, produzione di prodotti grafici e
multimediali, della gestione documentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti
con i clienti e con i fornitori.

Descrizione sintetica del
profilo

Il Tecnico grafico interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione grafica
e dei prodotti audio video attraverso la partecipazione all’individuazione delle
risorse, l’organizzazione operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato
e l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, con assunzione
di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.
La formazione tecnica nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e
informazioni specializzate gli consente di svolgere le attività relative al processo
di riferimento, con competenze negli ambiti della progettazione, produzione
di prodotti grafici, multimediali ed audio video, della gestione documentale,
dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i fornitori.

Processo di lavoro
caratterizzante il profilo:

articolazione del processo di lavoro in comune con la Figura nazionale di
riferimento:
- Gestione organizzativa del lavoro
- Rapporto con i clienti
- Progettazione del prodotto grafico
- Produzione grafica
- Gestione documentaria delle attività
- Gestione dell’approvvigionamento
- Controllo del prodotto
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REALIZZAZIONE PRODOTTI
GRAFICI E MULTIMEDIALI
AUDIO-VIDEO

articolazione del processo di lavoro specifica del Profilo:
- Realizzazione del prodotto audio-video
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA

COMPETENZA: Condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche
progettuali, coordinando l'attività di una piccola unità produttiva/di un reparto di
lavorazione.
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Leggere il progetto grafico
▪ Attrezzature, risorse umane e
▪ Applicare criteri di assegnazione di 		
tecnologiche
compiti, modalità operative, sequenze
▪ Elementi di organizzazione aziendale e
e tempi di svolgimento delle attività
del lavoro
▪ Individuare anomalie e segnalare non 		
▪ Elementi e procedure di gestione delle
conformità
risorse umane
▪ Individuare problematiche esecutive
▪ Modello organizzativo e
▪ Formulare proposte di miglioramento 		
GESTIONE ORGANIZZATIVA
organigramma dell’azienda
degli standard aziendali / di servizio
DEL LAVORO
▪ Sistema di qualità e principali modelli
▪ Applicare modalità di coordinamento 		
▪ Strategie e tecniche per ottimizzare i
dei ruoli operativi e delle
Attività:
risultati e per affrontare eventuali
movimentazioni
criticità
- Definizione compiti, tempi e ▪ Utilizzare metodiche per individuare 		
▪ Tecniche e strumenti per il controllo di
e segnalare il fabbisogno formativo
modalità operative
qualità del servizio
del personale
- Coordinamento operativo
- Controllo avanzamento
COMPETENZA: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute
della produzione/lavorazioni e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli
- Ottimizzazione degli
di prevenzione.
standard di qualità
- Prevenzione situazioni di
ABILITA’
CONOSCENZE
rischio
▪ Applicare criteri per la valutazione del
corretto utilizzo e funzionamento dei 		
dispositivi di prevenzione
▪ Applicare procedure per la
rielaborazione e segnalazione delle
non conformità
▪ Prefigurare forme comportamentali di 		
prevenzione
▪ Formulare proposte di miglioramento
delle soluzioni organizzative/layout
dell’ambiente di lavoro per evitare fonti
di rischio

▪ D.Lsg. 81/2008
▪ Elementi di ergonomia
▪ Metodi per la rielaborazione delle
situazioni di rischio
▪ Normativa ambientale e fattori
di inquinamento
▪ Strategie di promozione
▪ Tecniche di reporting
▪ Tecniche di rilevazione delle situazioni di
rischio
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COMPETENZA: Formulare proposte di prodotti interpretando i bisogni del cliente e
promuovendone la fidelizzazione.
RAPPORTO CON I CLIENTI
Attività:
- Definizione dell’offerta
- Rilevazione esigenze del
cliente
- Gestione reclami, richieste,
esigenze del cliente
- Monitoraggio servizio
- Rilevazione dati customer

ABILITA’
▪ Applicare tecniche di interazione col
cliente
▪ Utilizzare tecniche di rilevazione dei
bisogni del cliente
▪ Individuare tipologie di prodotto in 		
rapporto a target / esigenze
di clientela
▪ Applicare tecniche di rilevazione del
grado di soddisfazione del cliente
▪ Effettuare la valutazione tecnica dei
reclami
▪ Applicare tecniche di monitoraggio
e controllo della qualità
del prodotto / servizio

CONOSCENZE

▪ Elementi di customer satisfaction
▪ Principi di fidelizzazione del cliente
▪ Tecniche di ascolto e di comunicazione
▪ Tecniche di negoziazione
e problem solving

COMPETENZA: Realizzare la progettazione grafica integrata, in relazione alle
diverse tipologie di supporto di pubblicazione.
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ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Elementi di lettering e di logotipica
▪ Elementi di progettazione grafica
▪ La composizione grafica del testo
▪ Applicare tecniche di formalizzazione
▪ Normativa di riferimento sui diritti
dell'idea grafica
Attività:
d'autore e licenze d'uso
▪ Utilizzare strumenti manuali e software
▪ Tecnica grafica computerizzata
- Elaborazione dell’idea grafica per realizzare schizzi e bozze
▪ Tecniche di acquisizione delle immagini
▪ Realizzare file grafici e animazioni
- Acquisizione feed- back
dalle diverse periferiche
▪ Applicare le tecniche
dal cliente
(importazione esportazione dati)
della comunicazione visiva
- Redazione del progetto
▪ Tecniche di disegno a mano
▪ Applicare tecniche di lettering
esecutivo
▪ Tecniche di grafica creativa
▪ Utilizzare tecniche di gestione dei
▪ Tecniche di interfacciamento grafico
colori
▪ Tecniche di organizzazione
▪ Interpretare e utilizzare i cataloghi
dell’area di stampa
e la documentazione tecnica
▪ Teoria del colore
▪ Tipi di prodotti per i diversi supporti di
pubblicazione e archiviazione
PROGETTAZIONE
DEL PRODOTTO GRAFICO
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COMPETENZA: Predisporre e presidiare il work-flow grafico.
PRODUZIONE GRAFICA
Attività:
- Predisposizione e presidio
del work- flow grafico

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Utilizzare sistemi digitali specifici
per la gestione automatica
del work-flow grafico
di stampa digitale
▪ Utilizzare il work-flow digitale secondo 		 ▪▪ Sistemi
Tecniche
di controllo qualità
gli standard previsti
▪
Work-flow
grafico
▪ Applicare le procedure previste dai
processi relativi all’ intero
ciclo produttivo grafico
COMPETENZA: Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali.
ABILITA’
CONOSCENZE

GESTIONE DOCUMENTARIA
DELLE ATTIVITA’
Attività:
- Elaborazione preventivi
- Elaborazione documenti di
rendicontazione

▪ Utilizzare tecniche di rilevazione dei
costi delle singole attività
▪ Applicare tecniche di analisi dei tempi
e metodi per l’uso ottimale
delle risorse
▪ Applicare tecniche di preventivistica
▪ Utilizzare tecniche di documentazione
contabile nei diversi stadi
di avanzamento lavori
▪ Applicare tecniche di rendicontazione
delle attività e dei materiali

▪ Elementi di budgeting
▪ Elementi di contabilità dei costi
▪ Modulistica e procedure per la
rilevazione dei costi
▪ Preventivistica
▪ Tecniche di rendicontazione

COMPETENZA: Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali,
gestendo il processo di approvvigionamento.
ABILITA’
CONOSCENZE
GESTIONE
DELL’APPROVVIGIONAMENTO ▪ Applicare tecniche di analisi dei
livelli di consumo e del fabbisogno di 		
materiali e attrezzature
Attività:
▪ Applicare criteri di selezione
di materiali e attrezzature
▪ Attrezzature e materiali del settore
- Verifica livelli e giacenze
▪ Applicare criteri e tecniche per
▪ Procedure e tecniche per
materiali
l’approvvigionamento e il deposito di
l’approvvigionamento
- Definizione fabbisogno
materiali e attrezzature
▪ Tecniche di gestione scorte e giacenze
- Approvvigionamen to
▪ Applicare procedure di segnalazione di
- Gestione scorte
non conformità della fornitura
▪ Applicare metodiche per la gestione 		
delle scorte e giacenze
COMPETENZA: Valutare la rispondenza del prodotto agli standard qualitativi
CONTROLLO DEL
previsti dalle specifiche di progettazione.
PRODOTTO
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Applicare metodi per la
Attività:
e modalità di compilazione
predisposizione di un piano di verifica ▪ Modulistica
della
documentazione
tecnica
▪ Utilizzare strumenti di misura e verifica ▪ Normative di riferimento
- Controllo e valutazione del
▪ Applicare tecniche per la compilazione ▪ Procedure per il controllo e collaudo
prodotto finale
della reportistica tecnica
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO- PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI IL PROFILO
COMPETENZA: Effettuare operazioni di assistenza alla realizzazione,
al montaggio e alla post-produzione di un prodotto audio-visivo
ABILITA’

REALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO
AUDIO- VIDEO
Attività:
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- Riprese audio
- Riprese video
- Post-produzione audio
- Post-produzione video

CONOSCENZE
▪ Elementi di base di fotografia
e di linguaggio cine-televisivo
▪ Elementi di base di grafica digitale
▪ Applicare tecniche di base per la ripresa
e elaborazione delle immagini
▪ Elementi di base di illuminotecnica
audio
▪ Applicare tecniche di base per la ripresa ▪ Elementi di base di post produzione audio
e video
video
▪ Elementi di base per ripresa video
▪ Verificare il corretto funzionamento
▪ Elementi e software di post-produzione
degli strumenti di ripresa e
▪ Mezzi tecnici di ripresa
per illuminazione scenica
▪ Applicare tecniche di base di analisi del 		 ▪ Normative sulla sicurezza relative
al settore dello spettacolo (626 e
girato
successive modifiche e integrazioni,
▪ Applicare tecniche di base
prevenzione incendi ecc)
del montaggio audio-video e di
▪ Nozioni di base di elettrotecnica
post-produzione
▪ Applicare tecniche di base per
ed elettronica applicate ai sistemi
audiovisivi
l’elaborazione digitale delle immagini
▪ Creazione di uno story board grafico
▪ Nozioni di base di fonica, di registrazione
o multimediale
e di riproduzione sonora
▪ Effettistica video
▪ Elementi di sceneggiatura, scenografia ,
illuminotecnica
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ALL 2D3
e delle POLITICHE SOCIALI

Denominazione del PROFILO

OPERATORE DELLA LAVORAZIONI ARTISTICHE – METALLI
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):
6		
6.3.1.6
6.3.2.1
6.3.2.4

Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
Gioiellieri, orafi e assimilati.
Vasai e assimilati (prodotti in ceramica e abrasivi).
Pittori e decoratori su vetro e ceramica

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
Referenziazioni della Figura
nazionale di riferimento

23
23.12
23.13
23.4
23.41
23.70
32
32.1
		
32.12

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi.
Lavorazione e trasformazione del vetro piano.
Fabbricazione di vetro cavo.
Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica.
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali.
Taglio, modellatura e finitura di pietre.
Altre industrie manifatturiere.
Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione
delle pietre preziose.
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi.

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):
Referenziazioni
specifiche del Profilo

6.2.2.1

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
25.99.3 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

Descrizione sintetica
della Figura nazionale
di riferimento

L’operatore delle lavorazioni artistiche interviene, a livello esecutivo, nel processo
di produzione di manufatti/beni artistici 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 ideazione e lavorazione
di manufatti/beni artistici, con competenze nell’utilizzo degli strumenti e delle
tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni.
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Processo di lavoro
caratterizzante il Profilo:
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PRODUZIONE MANUFATTI
ARTISTICI METALLICI
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L’Operatore delle lavorazioni artistiche dei metalli interviene, a livello esecutivo,
nel processo di produzione di manufatti artistici metallici 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 ideazione
e lavorazione di manufatti artistici metallici, con competenze nell’utilizzo degli
strumenti e delle tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni

articolazione del processo di lavoro in comune con la Figura nazionale di
riferimento:
- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro

articolazione del processo di lavoro specifica del Profilo:
- Ideazione manufatto artistico-metallico
- Preparazione materiali per realizzazione manufatti artistico- metallici
- Lavorazione artistica dei metalli
- Controllo manufatto artistico-metallico
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MINISTERO del LAVORO
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Processo di lavoro – attività

PIANIFICAZIONE
E ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro
(sicurezza e qualità)
- Predisposizione e utilizzo di
strumenti di comunicazione
(social, marketing, eventi)

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
COMUNI AL PROFILO E ALLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
COMPETENZA: Definire e pianificare fasi/successione di lavorazioni da compiere
sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio e del sistema di
relazioni
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Utilizzare indicazioni di appoggio
(schemi, disegni, procedure, distinte
materiali, ecc.) e/o istruzioni per
▪ Ciclo di lavorazione di manufatti artistici
predisporre le diverse fasi di lavorazione
▪ Normative di sicurezza, igiene,
▪ Applicare criteri di organizzazione del
salvaguardia ambientale di settore
proprio lavoro relativi alle peculiarità
▪ Principali terminologie tecniche
delle lavorazioni da eseguire
▪ Tecniche di comunicazione organizzativa
e dell'ambiente lavorativo/organizzativo
▪ Tecniche di pianificazione
▪ Applicare modalità di pianificazione
▪ Tecniche di comunicazione social,
e organizzazioni delle lavorazioni nel
promozione, eventi e marketing
rispetto delle norme di sicurezza, igiene
▪ Uso di un inglese avanzato per la
e salvaguardia ambientale specifiche di
gestione dei clienti, fornitori,
settore
esposizione, fiere etc..
▪ Applicare metodiche e tecniche per la
▪ Uso di una seconda lingua
gestione dei tempi di lavoro
▪ Applicare metodi e tecniche
di comunicazione
COMPETENZA: Approntare strumenti, attrezzature, macchinari e utensili necessari
alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare,
delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Individuare strumenti, attrezzature,
macchinari e utensili per le diverse fasi
di lavorazione sulla base delle
indicazioni di appoggio (schemi, disegni,
procedure, distinte materiali, ecc.)
▪ Applicare procedure e tecniche di
approntamento strumenti, attrezzature,
macchinari e utensili
▪ Applicare procedure e tecniche del
sistema qualità

▪ Metodi e tecniche
di approntamento/avvio
▪ Principi, meccanismi e parametri
di funzionamento dei macchinari e delle
apparecchiature per le diverse lavorazioni
artistiche
▪ Tipologie delle principali attrezzature,
macchinari, strumenti e utensili delle
diverse lavorazioni artistiche
▪ Metodi e tecniche del sistema qualità
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COMPETENZA: Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature, macchinari
e utensili, curando le attività di manutenzione ordinaria

PIANIFICAZIONE
E ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
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- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro
(sicurezza e qualità)
- Predisposizione e utilizzo di
strumenti di comunicazione
(social, marketing, eventi)

ABILITA’
▪ Applicare le tecniche di monitoraggio
e verificare l’impostazione
e il funzionamento di strumenti,
attrezzature, macchinari e utensili
▪ Adottare modalità e comportamenti
per la manutenzione ordinaria di
strumenti, attrezzature, macchinari e
utensili
▪ Utilizzare metodiche per individuare
eventuali anomalie di funzionamento

CONOSCENZE

▪ Comportamenti e pratiche nella
manutenzione ordinaria di strumenti,
attrezzature, macchinari e utensili
▪ Procedure e tecniche di monitoraggio
▪ Procedure e tecniche per l'individuazione
e la valutazione del funzionamento

COMPETENZA: Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
ABILITA’

▪ Applicare procedure, protocolli
e tecniche di igiene, pulizia e riordino
degli spazi di lavoro
▪ Adottare soluzioni organizzative della
postazione di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia

CONOSCENZE

▪ Elementi di ergonomia
▪ Procedure, protocolli, tecniche di igiene,
pulizia e riordino
▪ Elementi di sicurezza specifica di settore
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Processo di lavoro – attività
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO- PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI IL PROFILO
COMPETENZA: Elaborare i bozzetti e realizzare i disegni rappresentando
complessivi e particolari, ai fini della lavorazione di manufatti artistici metallici

IDEAZIONE MANUFATTO
ARTISTICO METALLICO
Attività:
- Elaborazione bozzetto del
manufatto/bene artistico
- Esecuzione disegno per la
lavorazione

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Eseguire disegni preparatori, bozzetti, 		
schizzi e modelli per campionature
▪ Storia dell’arte e delle diverse tipologie
▪ Utilizzare applicativi informatici dedicati
di manufatti artistici
nella realizzazione dei disegni
▪ Tecniche di disegno grafico libero
▪ Applicare i codici del linguaggio visivo e
e computerizzato
grafico per comunicare

COMPETENZA: Predisporre i materiali necessari alle diverse fasi di lavorazione per
la realizzazione di manufatti artistici-metallici
PREPARAZIONE MATERIALI
PER LA REALIZZAZIONE DI
MANUFATTI
ARTISTICO- METALLICI
Attività:
- Identificazione materiali e
semilavorati da utilizzare
- Trattamenti preliminari dei
materiali

ABILITA’

▪ Scegliere le materie prime per
la realizzazione del manufatto
artistico-metallico
▪ Applicare tecniche appropriate per la
lavorazione preliminare delle diverse
materie prime

CONOSCENZE

▪ Caratteristiche costitutive
di trasformazione e di conservazione
delle materie prime
▪ Tipologie e caratteristiche dei principali
materiali per le lavorazioni dei manufatti
metallici
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LAVORAZIONE ARTISTICA
METALLI

COMPETENZA: Realizzare manufatti artistici metallici, applicando le tecniche
appropriate, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti

Attività:

▪ Applicare le indicazioni progettuali
▪ Tecniche di disegno grafico libero
nella realizzazione del manufatto
e computerizzato
artistico metallico
▪ Tecniche di lavorazione termica
▪ Utilizzare procedure e tecniche
e meccanica dei manufatti metallici.
di calcolo per il dimensionamento del
▪ Prodotti e materiali d’uso per
manufatto/da produrre
le finiture e relative caratteristiche.
▪ Impiegare tecniche di lavorazione
▪ Tecniche di decorazione dei manufatti
termica dei metalli (fusione, forgiatura
metallici.
e saldatura, niellatura)
▪ tecniche e materiali per rivestimenti
▪ Applicare finiture e tecniche decorative
protettivi e verniciature
proprie del manufatto lavorato
COMPETENZA: Verificare la presenza di eventuali difettosità durante le diverse
fasi di lavorazione e rifinire il manufatto/artistico metallico in coerenza con le
indicazioni progettuali

- Fusione
- Forgiatura
- Saldatura
- Incisione
- Cesellatura
- Niellatura
- Incastonatura
- Decorazione
- Finitura
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CONTROLLO MANUFATTO
METALLICO
Attività:
- Ricognizione interventi 		
correttivi
- Verifica qualità
tecnico-estetica
del manufatto
artistico-metallico

ABILITA’

ABILITA’

CONOSCENZE

CONOSCENZE

▪ Identificare preliminarmente i difetti
che possono riscontrarsi durante le
▪ Disposizioni a tutela della sicurezza
diverse fasi di lavorazione
nell’ambiente di lavoro
▪ Assumere comportamenti per
▪ Punti critici del processo
la prevenzione di rischi chimici
di trasformazione del manufatto artistico
determinati dall’uso di sostanze
metallico
nocive e tossiche
▪ Caratteristiche e parametri di conformità
▪ Applicare metodiche di monitoraggio e
del manufatto artistico metallico
verifica delle lavorazioni e
dei manufatti artistici metallici
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OPERATORE DELLA LAVORAZIONI ARTISTICHE – DECORAZIONE DEGLI OGGETTI
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):
6		
6.3.1.6
6.3.2.1
6.3.2.4

Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
Gioiellieri, orafi e assimilati.
Vasai e assimilati (prodotti in ceramica e abrasivi).
Pittori e decoratori su vetro e ceramica

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
Referenziazioni della Figura
nazionale di riferimento

Referenziazioni
specifiche del Profilo

Descrizione sintetica
della Figura nazionale
di riferimento

23
23.12
23.13
23.4
23.41
23.70
32
32.1
		
32.12

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi.
Lavorazione e trasformazione del vetro piano.
Fabbricazione di vetro cavo.
Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica.
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali.
Taglio, modellatura e finitura di pietre.
Altre industrie manifatturiere.
Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione
delle pietre preziose.
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi.

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
L’operatore delle lavorazioni artistiche interviene, a livello esecutivo,
nel processo di produzione di manufatti/beni artistici 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 ideazione e lavorazione
di manufatti/beni artistici, con competenze nell’utilizzo degli strumenti e delle
tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni.

OPERATORE LAVORAZIONI ARTISTICHE
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

79

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

Descrizione sintetica
del Profilo

Processo di lavoro
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L’Operatore delle lavorazioni artistiche – Decorazione di oggetti interviene, a livello
esecutivo, nel processo di produzione di manufatti/oggetti artistici 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 ideazione
e lavorazione di manufatti/oggetti artistici, con competenze nell’utilizzo degli
strumenti e delle tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni.

articolazione del processo di lavoro in comune con la Figura nazionale di
riferimento:
- Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
- Preparazione materiali

articolazione del processo di lavoro specifica del Profilo:
- Ideazione manufatto/oggetto artistico
- Lavorazione manufatto/oggetto artistico
- Controllo manufatto/oggetto artistico
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Processo di lavoro – attività
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO - PROFESSIONALI
COMUNI AL PROFILO E ALLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
COMPETENZA: Definire e pianificare fasi/successione di lavorazioni da compiere
sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio e del sistema di
relazioni

PIANIFICAZIONE
E ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro
(sicurezza e qualità)
- Predisposizione e utilizzo di
strumenti di comunicazione
(social, marketing, eventi)

ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Utilizzare indicazioni di appoggio
(schemi, disegni, procedure, distinte
materiali, ecc.) e/o istruzioni per
predisporre le diverse fasi di lavorazione
▪ Applicare criteri di organizzazione del
proprio lavoro relativi alle peculiarità
delle lavorazioni da eseguire
e dell'ambiente lavorativo/organizzativo
▪ Applicare modalità di pianificazione
e organizzazioni delle lavorazioni nel
rispetto delle norme di sicurezza, igiene
e salvaguardia ambientale specifiche di
settore
▪ Applicare metodiche e tecniche per la
gestione dei tempi di lavoro
▪ Applicare metodi e tecniche
di comunicazione

▪ Ciclo di lavorazione di manufatti artistici
▪ Normative di sicurezza, igiene,
salvaguardia ambientale di settore
▪ Principali terminologie tecniche
▪ Tecniche di comunicazione organizzativa
▪ Tecniche di pianificazione
▪ Tecniche di comunicazione social,
promozione, eventi e marketing
▪ Uso di un inglese avanzato per la
gestione dei clienti, fornitori,
esposizione, fiere etc..
▪ Uso di una seconda lingua

COMPETENZA: Approntare strumenti, attrezzature, macchinari e utensili necessari
alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare,
delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Individuare strumenti, attrezzature,
macchinari e utensili per le diverse fasi
di lavorazione sulla base delle
indicazioni di appoggio (schemi, disegni,
procedure, distinte materiali, ecc.)
▪ Applicare procedure e tecniche di
approntamento strumenti, attrezzature,
macchinari e utensili
▪ Applicare procedure e tecniche del
sistema qualità

▪ Metodi e tecniche
di approntamento/avvio
▪ Principi, meccanismi e parametri
di funzionamento dei macchinari e delle
apparecchiature per le diverse lavorazioni
artistiche
▪ Tipologie delle principali attrezzature,
macchinari, strumenti e utensili delle
diverse lavorazioni artistiche
▪ Metodi e tecniche del sistema qualità
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COMPETENZA: Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature, macchinari
e utensili, curando le attività di manutenzione ordinaria
ABILITA’
PIANIFICAZIONE
E ORGANIZZAZIONE DEL
PROPRIO LAVORO
Attività:
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- Pianificazione delle fasi di
lavoro assegnato
- Preparazione strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Verifica e manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari
e utensili
- Predisposizione e cura degli
spazi di lavoro
(sicurezza e qualità)
- Predisposizione e utilizzo di
strumenti di comunicazione
(social, marketing, eventi)

CONOSCENZE

▪ Applicare le tecniche di monitoraggio
e verificare l’impostazione e
▪ Comportamenti e pratiche nella
il funzionamento di strumenti,
manutenzione ordinaria di strumenti, 		
attrezzature, macchinari e utensili
attrezzature, macchinari e utensili
▪ Adottare modalità e comportamenti per ▪ Procedure
di monitoraggio
la manutenzione ordinaria di strumenti, ▪ Procedure ee tecniche
tecniche
per l'individuazione
attrezzature, macchinari e utensili
e
la
valutazione
del
funzionamento
▪ Utilizzare metodiche per individuare
eventuali anomalie di funzionamento

COMPETENZA: Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Applicare procedure, protocolli e
tecniche di igiene, pulizia e riordino 		 ▪ Elementi di ergonomia
degli spazi di lavoro
▪ Procedure, protocolli, tecniche di igiene,
▪ Adottare soluzioni organizzative della
pulizia e riordino
postazione di lavoro coerenti ai principi ▪ Elementi di sicurezza specifica di settore
dell’ergonomia
COMPETENZA: Predisporre i materiali necessari alle diverse fasi di lavorazione per
la realizzazione del manufatto oggetto-artistico

PREPARAZIONE MATERIALI

ABILITA’

CONOSCENZE

Attività:
- Identificazione materiali e
semilavorati da utilizzare
- Trattamenti preliminari dei
materiali

▪ Scegliere le materie prime per
la realizzazione di manufatti/oggetti
artistici
▪ Applicare tecniche appropriate per la
lavorazione preliminare delle diverse
materie prime

▪ Caratteristiche costitutive
di trasformazione e di conservazione
delle materie prime
▪ Tipologie e caratteristiche dei principali 		
materiali per le diverse lavorazioni
artistiche
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Processo di lavoro – attività
IDEAZIONE MANUFATTO
OGGETTO/ARTISTICO
Attività:
- Elaborazione bozzetto del
manufatto/artistico
- Esecuzione disegno per la
lavorazione

LAVORAZIONE MANUFATTO
OGGETTO/ARTISTICO
Attività:
- Preparazione fondi
- Decorazione
- Finitura

CONTROLLO MANUFATTO
BENE/ARTISTICO

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO- PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI IL PROFILO
COMPETENZA: Elaborare i bozzetti e realizzare i disegni rappresentando
complessivi e particolari, ai fini della lavorazione del manufatto oggetto-artistico
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Eseguire disegni preparatori, bozzetti,
schizzi e modelli per campionature
▪ Utilizzare applicativi informatici
dedicati nella realizzazione dei disegni
▪ Applicare i codici del linguaggio visivo
e grafico per comunicare

▪ Storia dell’arte e delle diverse tipologie
di manufatti artistici
▪ Tecniche di disegno grafico libero
e computerizzato

COMPETENZA: Realizzare decorazioni di oggetti artistici su differenti tipi di
supporto/materiale, applicando le tecniche appropriate, sulla base di disegni
preparatori e/o modelli predefiniti
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Applicare le indicazioni progettuali 		
nella realizzazione del manufatto
artistico
▪ Utilizzare procedure e tecniche
di calcolo per il dimensionamento del ▪ Tecniche di disegno grafico libero
manufatto da produrre
e computerizzato
▪ Impiegare tecniche di forgiatura e
▪ Tecniche di lavorazione dei materiali
modellatura, in funzione
specifici
del manufatto e della sua destinazione ▪ Tecniche di utilizzo dei pigmenti e leganti
d’uso
naturali o sintetici.
▪ Applicare finiture e tecniche decorative ▪ Metodi e tecniche di decorazione dei
proprie del manufatto lavorato
diversi tipi di materiali e supporti
▪ Applicare tecniche di decorazione in
(metalli, ceramica, legno, tessuti, lapidei, …).
relazione ai diversi tipi di materiali e
▪ Prodotti e materiali d’uso per le finiture
oggetti
e relative caratteristiche
▪ Applicare tecniche di assemblaggio dei
componenti e degli elementi decorativi
▪ Applicare tecniche di finitura e tecniche
protettive proprie del manufatto
COMPETENZA: Verificare la presenza di eventuali difettosità durante le diverse fasi
di lavorazione e rifinire il manufatto/oggetto artistico in coerenza con le indicazioni
progettuali
ABILITA’

CONOSCENZE

▪ Identificare preliminarmente i difetti
che possono riscontrarsi durante le
diverse fasi di lavorazione
- Ricognizione interventi
▪
Assumere
comportamenti per la
correttivi
prevenzione
di rischi chimici
▪ Disposizioni a tutela della sicurezza
- Verifica qualità
determinati
dall’uso
di
sostanze
nell’ambiente di lavoro
tecnico-estetica
nocive
e
tossiche
del manufatto bene/artistico
▪ Applicare metodiche di monitoraggio e
verifica delle lavorazioni e
dei manufatti/beni artistici
Attività:
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Processo di lavoro – attività
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO TECNICO- PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA
COMPETENZA: Determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi
necessari per svolgere le lavorazioni (*), verificandone in itinere e a
consuntivo l’utilizzo. (**)
ABILITA’

GESTIONE DI IMPRESA
Attività:
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CONOSCENZE

▪ Rilevare l'entità delle risorse umane e
strumentali disponibili e necessarie
▪ Applicare tecniche di analisi
tempi/metodi
▪ Applicare tecniche di analisi dei costi
▪ Utilizzare strumenti di pianificazione
delle attività
▪ Applicare tecniche di stesura preventivi
▪ Applicare tecniche di redazione
di report dei costi

▪ Attrezzature, risorse umane e
tecnologiche della produzione
manufatti/ beni artistici
▪ Elementi di budgeting
▪ Elementi di contabilità dei costi
▪ Elementi di organizzazione
aziendale/ del lavoro
▪ Processo di servizio/ lavoro
▪ Tecniche di elaborazione preventivi
e consuntivi

▪ Valutare tipologia / entità
dell’investimento (macchinario)
▪ Applicare tecniche di selezione
del finanziamento
▪ Applicare tecniche di stima dei ricavi
▪ Applicare tecniche di analisi
della domanda / tendenze mercato / 		
concorrenza

▪ Attrezzature, risorse umane, strumentali
e tecnologiche della lavorazione
dei manufatti / beni artistici
▪ Caratteristiche del mercato di riferimento
▪ Elementi di analisi previsionale
dell'andamento del mercato
▪ Elementi di economia e gestione delle 		
imprese
▪ Metodi di calcolo del break- even point
▪ Elementi di merchandising

- Definizione delle risorse,
tempi e dei costi
- Definizione degli investimenti
- Predisposizione preventivi e
consuntivi
- Verifica ricavi
- Progettazione ed utilizzo di
COMPETENZA: Valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e
strumenti per l’artigianato
di impatto sui ricavi.
4.0 ( stampa 3d, laser, cutter,
fresa CNC etc..)
ABILITA’
CONOSCENZE
- Prototipazione

(*) la competenza e i suoi elementi (abilità e conoscenze) trovano poi coniugazione per tipologia di materiali/supporti/
prodotti (metalli, ceramiche, lapidei, legno, ecc.) negli specifici profili regionali secondo le connotazi oni produttive
dei singoli territori.
(**) la competenza e i suoi elementi (abilità e conoscenze) trovano poi coniugazione per tipologia di materiali/ supporti/
prodotti (metalli, ceramiche, lapidei, legno, ecc.) negli specifici profili regionali secondo le connotazioni produttive
dei singoli territori.
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COMPETENZA: Condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini,
coordinando l'attività di realizzazione di manufatti/beni artistici.
ABILITA’

GESTIONE
ORGANIZZATIVA
DEL LAVORO
Attività:
- Definizione compiti, tempi
e modalità operative
- Coordinamento operativo
- Controllo avanzamento
della produzione/lavo razioni
- Ottimizzazione degli
standard di qualità
- Prevenzione situazioni di
rischio

CONOSCENZE
▪ Attrezzature, risorse umane,
▪ Applicare criteri di assegnazione di
strumentali e tecnologiche della
compiti, modalità operative, sequenze
lavorazione dei manufatti / beni artistici
e tempi di svolgimento delle attività
▪ Elementi di organizzazione aziendale
▪ Applicare modalità di coordinamento
e del lavoro
del lavoro dei collaboratori
▪ Elementi e procedure di gestione delle
▪ Individuare anomalie e segnalare non
risorse umane
conformità
▪ Modello organizzativo e organigramma
▪ Individuare problematiche esecutive
dell’azienda
▪ Formulare proposte di miglioramento
▪ Sistema di qualità e principali modelli
degli standard di servizio produzione
▪ Strategie e tecniche per ottimizzare i
▪ Utilizzare metodiche per individuare
risultati e per affrontare eventuali criticità
e segnalare il fabbisogno formativo del
▪ Tecniche e strumenti per il controllo
personale
di qualità della produzione
COMPETENZA: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute
e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l’assunzione di comportamenti
corretti e consapevoli di prevenzione.
ABILITA’
CONOSCENZE
▪ Applicare criteri per la valutazione del
corretto utilizzo e funzionamento dei
dispositivi di prevenzione
▪ Applicare procedure per la rielaborazione
e segnalazione delle non conformità
▪ Prefigurare forme comportamentali di
prevenzione
▪ Formulare proposte di miglioramento
delle soluzioni organizzative/layout
dell'ambiente di lavoro per evitare fonti
di rischio

▪ D.Lsg. 81/2008
▪ Elementi di ergonomia
▪ Metodi per la
▪ rielaborazione delle situazioni di rischio
▪ Normativa ambientale e fattori
di inquinamento
▪ Strategie di promozione
▪ Tecniche di reporting
▪ Tecniche di rilevazione delle situazioni
di rischio
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COMPETENZA: Formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni del cliente.
RAPPORTO CON I CLIENTI

ABILITA’

CONOSCENZE

Attività:

▪ Applicare tecniche di interazione col
cliente
- Definizione dell’offerta
▪
Individuare
tipologie di prodotto
- Rilevazione esigenze del
in rapporto a target / esigenze di clientela
cliente
▪ Applicare tecniche di rilevazione del
- Gestione reclami,
richieste, esigenze del cliente grado di soddisfazione del cliente
▪ Effettuare la valutazione tecnica dei
- Monitoraggio servizio
reclami
- Rilevazione dati customer
▪ Applicare tecniche di monitoraggio e
controllo della qualità
del prodotto/servizio

▪ Elementi di customer satisfaction
▪ Tecniche di analisi e segmentazione
della clientela
▪ Tecniche di ascolto e di comunicazione
▪ Tecniche di negoziazione
e problem solving
▪ Elementi di psicologia
della comunicazione

COMPETENZA: Definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e
attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo di approvvigionamento.
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RAPPORTO CON I FORNITORI

ABILITA’

CONOSCENZE

Attività:

▪ Applicare tecniche di selezione dei 		
fornitori
- Monitoraggio scorte
▪
Applicare
tecniche di valutazione delle
e giacenze
offerte
- Definizione e gestione ordini
▪ Applicare procedure di gestione degli
Valutazione e selezione dei
ordini
fornitori
▪ Applicare procedure di segnalazione di
non conformità della fornitura
▪ Aggiornare situazione scorte e giacenze

▪ Elementi di contabilità
▪ Elementi di contrattualistica fornitori
▪ Elementi di tecnica commerciale
▪ Tecniche di approvvigionamento
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ALL 2E1
Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze Tecnico Professionali comuni
AREA PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI
DENOMINAZIONE DELLA FIGURA:OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
PROCESSO DI
LAVORO/ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO

Definire e
pianificare attività
da compiere sulla
base delle istruzioni
ricevute e/o della
documentazione di
appoggio
(documenti,
procedure,
protocolli, ecc.)
e del sistema di
relazioni

Utilizzare indicazioni di appoggio
(documenti, procedure,
protocolli, ecc.)
e/o istruzioni per predisporre le
diverse attività

Normative di sicurezza, igiene,
salvaguardia ambientale di
settore

Applicare criteri di organizzazione
del proprio lavoro relativi
alle peculiarità delle attività
da eseguire e dell'ambiente
lavorativo/organizzativo

Principali terminologie tecniche
di settore

Applicare modalità di
pianificazione e organizzazione
delle attività nel rispetto delle
norme di sicurezza, igiene
e salvaguardia ambientale
specifiche di settore

Processi e cicli di lavoro aziendali

Applicare metodiche e tecniche
per la gestione dei tempi di
lavoro

Tecniche di comunicazione
organizzativa

Adottare procedure di
monitoraggio e verifica della
conformità delle attività a
supporto del miglioramento
continuo degli standard di
risultato

Tecniche di pianificazione

Attività:
Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.
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DEL PROPRIO
LAVORO
Attività:
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Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.

Approntare
strumenti,
attrezzature e
macchinari necessari
alle diverse attività
sulla base della
tipologia di materiali
da impiegare,
delle indicazioni/
procedure previste,
del risultato atteso.

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Individuare materiali, strumenti,
attrezzature, macchinari per
le diverse attività sulla base
delle indicazioni di appoggio
(documenti, procedure,
protocolli, ecc.)

Metodi e tecniche di
approntamento/avvio

Applicare procedure e tecniche
di approntamento strumenti,
attrezzature, macchinari

Principi, meccanismi e parametri
di funzionamento dei macchinari
e delle apparecchiature da ufficio
Tipologie e caratteristiche dei
principali materiali da ufficio

Tipologie e caratteristiche delle
principali attrezzature d’ufficio

Monitorare il
funzionamento
di strumenti,
attrezzature
e macchinari,
curando le attività
di manutenzione
ordinaria

Applicare le tecniche di
monitoraggio e verificare
l’impostazione e il
funzionamento di strumenti,
attrezzature, macchinari

Comportamenti e pratiche nella
manutenzione ordinaria di
strumenti, attrezzature, macchine
da ufficio

Adottare modalità e
comportamenti per la
manutenzione ordinaria
di strumenti, attrezzature,
macchinari

Procedure e tecniche di
monitoraggio

Utilizzare metodiche per
individuare eventuali anomalie di
funzionamento

Procedure e tecniche per
l'individuazione e la valutazione
del malfunzionamento

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
“MASTER: il Modello di Apprendimento duale promosso dal SisTEma di Rete”

MINISTERO del LAVORO

e delle POLITICHE SOCIALI

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO
Attività:
Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.

Predisporre e curare
gli spazi di lavoro
al fine di assicurare
il rispetto delle
norme igieniche
e di contrastare
affaticamento
e malattie
professionali.

Ministero dell’Istruzione
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Applicare procedure, protocolli
e tecniche di igiene, pulizia e
riordino degli spazi di lavoro

Elementi di ergonomia

Adottare soluzioni
organizzative della postazione
di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia

Procedure, protocolli, tecniche di
igiene, pulizia e riordino
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TRATTAMENTO
FLUSSI INFORMATIVI
Attività:
Acquisizione e
trasmissione
comunicazioni in
entrata e in uscita.
Elaborazione e
smistamento dati e
informazioni.
Protocollo e
archiviazione
documenti, posta,
etc. Comunicazioni
utenti interni ed
esterni.

Collaborare alla
gestione dei flussi
informativi e
comunicativi con
le tecnologie e la
strumentazione
disponibile.

Ministero dell’Istruzione
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Utilizzare i mezzi per ricevere,
trasmettere e smistare
comunicazioni interne ed esterne
all’ufficio

Funzionalità dei principali
software applicativi d’ufficio

Applicare modalità manuali
ed informatiche di protocollo,
classificazione e archiviazione dei
documenti d’ufficio cartacei e/o
elettronici;

Principali tecniche di
comunicazione scritta, verbale e
digitale

Adottare modalità di
comunicazione per la gestione
delle relazioni interne ed esterne
all’azienda

Terminologia tecnica, specifica
del settore, in una lingua
comunitaria

Gestire l’aggiornamento dei siti e
portali web aziendali

Impostazione e articolazione dei
siti aziendali
Tecniche di aggiornamento
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PRODUZIONE E
ARCHIVIAZIONE
ELABORATI E
COMUNICATI
Attività:
Produzione e
sistematizzazione
documenti e testi
Elaborazione
documenti,
presentazioni, tabelle,
etc. quali-quantitative

Redigere
comunicazioni anche
in lingua straniera e
documenti sulla base
di modelli standard
per contenuto e
forma grafica.

Applicare tecniche per la
redazione di lettere, comunicati,
avvisi e convocazioni d’uso
comune

Funzionalità dei principali
software applicativi d’ufficio

Verificare la rispondenza degli
output agli obiettivi comunicativi
prefissati

Principali tecniche di
comunicazione scritta, verbale e
digitale

Utilizzare applicativi informatici
per la redazione di tabelle,
presentazioni, statistiche e
report per interlocutori interni
ed esterni

Servizi internet: navigazione,
ricerca informazioni sui
principali motori di ricerca, posta
elettronica

Identificare linguaggi e significati
della comunicazione scritta e
orale in lingua straniera

Tecniche di archiviazione e
classificazione manuali e digitali
di documenti e dati
Terminologia tecnica, specifica
del settore, in una lingua
comunitaria
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TRATTAMENTO
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVO
CONTABILI

Redigere, registrare e
archiviare documenti
amministrativo
contabili.

Attività:
Acquisizione,
archiviazione e
registrazione di prima
nota di documenti
contabili.
Aggiornamento di
schede anagrafiche
e tabelle relative a
clienti, fornitori, ecc.
Compilazione
cartacea ed
informatica di
documenti di vendita
ed acquisto.
PROGRAMMAZIONE
E ORGANIZZAZIONE
EVENTI E RIUNIONI
DI LAVORO
Attività:
Calendarizzazione
e eventi e
riunioni di lavoro.
Predisposizione spazi
e attrezzature per
riunioni ed eventi.
Assistenza
partecipanti e fruitori
di riunioni e eventi.

Ministero dell’Istruzione
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Identificare gli elementi
costitutivi di un documento
contabile per le operazioni di
archiviazione e registrazione

Funzionalità dei principali
software applicativi d’ufficio

Applicare tecniche di
acquisizione, registrazione e
archiviazione di documenti
contabili anche con l’ausilio di
software applicativi specifici

Principali tecniche di
comunicazione scritta, verbale e
digitale

Adottare procedure manuali e
informatizzate per la redazione
ed emissione dei documenti di
compravendita

Tipologia dei documenti
contabili, loro caratteristiche e
procedure per l’elaborazione e la
registrazione

Verificare la correttezza delle
operazioni eseguite
Effettuare incassi e pagamenti
anche con servizi e strumenti
informatici e telematici
Curare
l’organizzazione
di riunioni, eventi
e viaggi di lavoro
in coerenza con
gli obiettivi e le
necessità aziendali.
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Individuare disponibilità e
urgenze nella pianificazione di
riunioni ed eventi di lavoro;

Funzionalità dei principali
software applicativi d’ufficio

Predisporre ambienti e
strumentazioni adeguati per
riunioni ed eventi

Principali tecniche di
comunicazione scritta, verbale e
digitale

Identificare costi e ricavi a
preventivo per la verifica del
budget a disposizione per
trasferte, riunioni ed eventi di
lavoro;

Servizi internet:
navigazione,ricerca informazioni
sui principali motori di ricerca,
posta elettronica

Adottare procedure per
l’organizzazione di trasferte e
la prenotazione di biglietti di
viaggio e pernottamenti

Terminologia tecnica, specifica
del settore, in una lingua
comunitaria
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DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
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PROCESSO DI
LAVORO/ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO

Definire e pianificare
fasi delle operazioni
da compiere sulla
base delle istruzioni
ricevute e del
sistema di relazioni.

Utilizzare istruzioni per
predisporre le diverse attività

Elementi di organizzazione
aziendale

Applicare criteri di
organizzazione del proprio
lavoro relativi alle peculiarità
delle attività da eseguire e
dell'ambiente organizzativo

Elementi di qualità del servizio

Applicare modalità di
pianificazione e organizzazione
delle attività nel rispetto delle
norme di sicurezza, igiene
e salvaguardia ambientale
specifiche di settore

Normative di sicurezza, igiene,
salvaguardia ambientale di
settore

Applicare metodiche e tecniche
per la gestione dei tempi di
lavoro

Principali terminologie tecniche
di settore

Adottare procedure di
monitoraggio e verifica della
conformità delle attività a
supporto del miglioramento
continuo degli standard di
risultato

Processi di logistica integrata

Attività:
Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.
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PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO
Attività:
Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.

Definire e pianificare
fasi delle operazioni
da compiere sulla
base delle istruzioni
ricevute e del
sistema di relazioni.

Ministero dell’Istruzione
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Individuare le principali
componenti dei sistemi logistici
e della catena di fornitura
all'interno delle infrastrutture
dedicate

Tecniche di comunicazione
organizzativa

Identificare le principali tipologie
e i soggetti fondamentali dei
sistemi di trasporto e spedizioni

Tecniche di pianificazione

Interagire con operatori esterni e
con responsabili di funzione
Approntare
spazi, strumenti,
attrezzature e
macchine necessari
alla dislocazione
delle merci nei
diversi locali.

Applicare procedure e tecniche
di rilevazione dei flussi delle
merci in entrata e uscita

Tipologie delle principali
attrezzature, macchine,
strumenti, del ciclo logistico
integrato

Applicare procedure e tecniche
di approntamento strumenti,
attrezzature e macchine
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ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO
Attività:
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Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.

Monitorare il
funzionamento
di strumenti,
attrezzature e
macchine, curando
le attività di
manutenzione
ordinaria.
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Applicare le tecniche di
monitoraggio e verificare
l’impostazione, il funzionamento
e l’efficienza di strumenti,
attrezzature, macchine per la
movimentazione delle merci

Tecniche di intervento e ripristino
del funzionamento delle
macchine per lo stoccaggio e la
movimentazione delle merci

Adottare modalità e
comportamenti per la
manutenzione ordinaria
di strumenti, attrezzature,
macchine
Utilizzare metodiche per
individuare eventuali anomalie di
funzionamento

Predisporre e curare
gli spazi di lavoro
al fine di assicurare
il rispetto delle
norme igieniche
e di contrastare
affaticamento
e malattie
professionali.

Applicare procedure, protocolli
e tecniche di igiene, pulizia e
riordino degli spazi di lavoro

Elementi di ergonomia

Adottare soluzioni
organizzative della postazione
di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia

Procedure, protocolli, tecniche di
igiene, pulizia e riordino
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MOVIMENTAZIONE E
STOCCAGGIO MERCI
Attività:
Rilevazione/verifica
della stato delle merci
in entrata. Carico e
scarico merci.
Dislocazione merci
negli spazi attrezzati.
Trattamento delle
informazioni in
magazzino.

Effettuare le
operazioni di
stoccaggio e
movimentazione
merci in conformità
alla normativa di
sicurezza ed in
funzione delle loro
caratteristiche ed
utilizzo, curando la
trasmissione delle
informazioni
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Applicare tecniche di
classificazione e identificazione
delle merci

Metodi e tecniche di
organizzazione degli spazi di
magazzino

Identificare spazi e criteri di
disposizione delle merci nei
diversi locali del magazzino

Normativa di sicurezza e
antinfortunistica del settore

Utilizzare attrezzature per lo
stoccaggio e la movimentazione

Procedure di carico e scarico
merci

Applicare tecniche di
registrazione dei movimenti delle
merci in entrata e in uscita e di
aggiornamento delle giacenze

Software per la gestione del
magazzino

Identificare i documenti
di accompagnamento e la
corrispondenza tra ordine,
documenti di trasmissione e
merce ricevuta

Tipologia, procedure di
compilazione e controllo
documenti

Applicare procedure
informatiche per la registrazione
e controllo merci

Tipologie di merci e specifiche di
stoccaggio e movimentazione

Utilizzare i dispositivi di
protezione individuale a norma
di sicurezza

Tipologie di sistemi di
immagazzinamento e
movimentazione merci
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TRASPORTO E
SPEDIZIONE MERCI
Attività:
Imballaggio
Carico mezzi
Redazione documenti

Collaborare
alle operazioni
di trasporto e
spedizione merci,
curandone prelievo
e imballaggio
secondo le specifiche
assegnate e nel
rispetto della
normativa di
sicurezza.
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Applicare tecniche di imballaggio
per la spedizione, per tipologia di
merce

Logistica dei trasporti

Individuare i veicoli di trasporto
in base a caratteristiche e
dimensioni delle merci

Normativa di sicurezza e
antinfortunistica del settore

Individuare unità di carico in
base a destinazione, percorsi
e dispositivi di sicurezza delle
merci

Normativa sui trasporti

Utilizzare i dispositivi di
protezione individuale a norma
di sicurezza

Procedure di compilazione e
controllo documenti di trasporto
Tipologie di imballaggio e
packaging
Tipologie di mezzi di trasporto
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Effettuare semplici
operazioni di
trattamento
documentale delle
merci nel rispetto
della normativa
amministrativa
e contabile di
riferimento
nazionale e
internazionale.

Applicare tecniche e metodiche
di preparazione della
documentazione per l’uscita in
rapporto alle diverse tipologie di
trasporto

Procedure amministrative, fiscali
e doganali relative alle spedizioni
nazionali e internazionali

Applicare convenzioni
documentali per il trasporto
nazionale ed internazionale
Identificare i documenti di
accompagnamento in relazione
alle modalità di trasporto
Applicare procedure
per la redazione di
documenti identificativi e di
accompagnamento delle merci
Intervenire nella gestione
integrata del magazzino

Strumenti informatici per la
gestione dei magazzini
Criteri di gestione integrata del
magazzino (amministrativa,
contabile, ecc.)
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ALL 2E3
Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze Tecnico Professionali comuni
AREA PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI
DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
PROCESSO DI
LAVORO/ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO

Definire e pianificare
la successione
delle operazioni
da compiere
sulla base delle
istruzioni ricevute
e del sistema di
relazioni e/o della
documentazione di
appoggio.

Utilizzare indicazioni di appoggio
e/o istruzioni per predisporre le
diverse fasi di attività

Normative di sicurezza, igiene,
salvaguardia ambientale di
settore

Applicare criteri di
organizzazione del proprio
lavoro relativi alle peculiarità
delle attività da eseguire e
dell'ambiente lavorativo

Principali terminologie tecniche
di settore

Applicare modalità di
pianificazione e organizzazione
delle attività nel rispetto delle
norme di sicurezza, igiene
e salvaguardia ambientale
specifiche di settore

Processi e cicli di lavoro del
servizio vendita

Applicare metodiche e tecniche
per la gestione dei tempi di
lavoro

Tecniche di comunicazione
organizzativa

Adottare procedure di
monitoraggio e verifica della
conformità delle attività a
supporto del miglioramento
continuo degli standard di
risultato

Tecniche di pianificazione

Attività:
Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.
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PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEL PROPRIO
LAVORO
Attività:
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Pianificazione delle
fasi di lavoro
assegnato.
Preparazione
strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Verifica e
manutenzione
ordinaria strumenti,
attrezzature,
macchinari.
Predisposizione e
cura degli spazi di
lavoro.
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Approntare
strumenti e
attrezzature
necessari alle diverse
fasi di attività sulla
base della tipologia
delle indicazioni e
procedure previste e
del risultato atteso.

Individuare strumenti per le
diverse fasi di attività sulla base
delle indicazioni di appoggio

Monitorare il
funzionamento
di strumenti e
attrezzature,
curando le attività
di manutenzione
ordinaria.

Applicare le tecniche di
monitoraggio e verificare
l’impostazione e il
funzionamento di strumenti e
attrezzature

Comportamenti e pratiche nella
manutenzione ordinaria di
strumenti e attrezzature

Adottare modalità e
comportamenti per la
manutenzione ordinaria di
strumenti e attrezzature

Procedure e tecniche di
monitoraggio

Utilizzare metodiche per
individuare eventuali anomalie di
funzionamento

Procedure e tecniche per
l'individuazione e la valutazione
del malfunzionamento

Applicare procedure, protocolli
e tecniche di igiene, pulizia e
riordino degli spazi di lavoro

Elementi di ergonomia

Adottare soluzioni
organizzative della postazione
di lavoro coerenti ai principi
dell’ergonomia

Procedure, protocolli, tecniche di
igiene, pulizia e riordino

Predisporre e curare
gli spazi di lavoro
al fine di assicurare
il rispetto delle
norme igieniche
e di contrastare
affaticamento
e malattie
professionali.

Tipologie dei principali strumenti
del servizio vendita

Applicare procedure e tecniche
di approntamento degli
strumenti
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ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO
PUNTO VENDITA
Attività:
Allestimento spazi
espositivi.
Rifornimento e
rotazione articoli.
Sviluppo di campagne
promozionali.

Curare il servizio
vendita sulla base
delle specifiche
assegnate, attuando
la promozione,
il riordino e
l’esposizione
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Utilizzare tecniche di
allestimento e riordino di
vetrine/banchi

Elementi di marketing operativo,
promozione, prezzo

Utilizzare tecniche espositive
adatte al prodotto

Elementi di merceologia del
prodotto

Applicare tecniche promozionali
di vendita del prodotto / servizio

Elementi di merchandising: visual
display, layout

Applicare criteri di codifica dei
prodotti

Normativa di settore e
disposizioni igienico sanitarie e di
sicurezza

Applicare tecniche per la
rotazione degli articoli

Principi igienici normativa HACCP
(nel caso di vendita di prodotti
alimentari)

Applicare criteri di prelievo da
magazzino e di rifornimento di
scaffali/banchi vendita

Procedure per effettuazioni
ordini e per la rotazione articoli

Strumentazione e attrezzature di
settore
Strumenti e modalità di
pezzatura e codifica
Tecniche di imballaggio e
packaging
Tecniche di trattamento e
archiviazione dati e informazioni
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VENDITA
Attività:
Rilevazione esigenze
del cliente.
Informazione e
presentazione del
prodotto/servizio.
Trattativa di vendita.

Supportare le diverse
fasi dell’acquisto,
offrendo un
prodotto/servizio
rispondente alle
esigenze del cliente.
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Rilevare le esigenze e le richieste
del cliente

Colloquio di vendita

Individuare soluzioni e
proposte di prodotto/ servizio
corrispondenti alle richieste del
cliente

Elementi del contratto di
compravendita

Utilizzare tecniche e strumenti di
vendita del prodotto /servizio

Elementi di marketing operativo

Applicare condizioni e modalità
di pagamento e consegna .

Principi di customer care

Strumenti e modalità di
pagamento e consegna
Tecniche di ascolto e di
comunicazione
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Terminologia tecnica specifica del
settore in una lingua comunitaria
Realizzare le diverse
fasi dell’acquisto,
offrendo un
prodotto/servizio
attraverso il web
marketing

Realizzare la promozione e di
prodotti e servizi in soluzione
web marketing

Comportamenti della clientela
nel web

Gestire la promozione e di
prodotti e servizi in soluzione
web marketing

Strumenti di web marketing (siti,
portali, ecc.)

Realizzare l’interazione di vendita
via web

Tecniche di web marketing

Criteri di promozione e gestione
web marketing
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ASSISTENZA POST
VENDITA
Attività:

Fornire assistenza al
cliente, collaborando
alla evasione dei
reclami.

Assistenza cliente.
Rilevazione reclami.

AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA’
Attività:
Emissione documenti
amministrativi
Registrazione incassi
e pagamenti
Registrazioni contabili
elementari

Effettuare semplici
adempimenti
amministrativi,
fiscali e contabili,
applicando la
normativa di
riferimento.
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Applicare tecniche di accoglienza
e segnalazione dei reclami

Principi di fidelizzazione del
cliente

Applicare tecniche di verifica
dell’uso corretto
del prodotto/ servizio

Procedure per resi e sostituzioni

Applicare tecniche di ripristino di
conformità del prodotto /servizio
(resi, sostituzioni)

Tecniche di ascolto e di
comunicazione

Applicare tecniche di rilevazione
dei dati per indagini sulla
soddisfazione del cliente

Tecniche di problem solving

Applicare tecniche e strumenti di
fidelizzazione del cliente

Tecniche e strumenti di
fidelizzazione del cliente

Applicare tecniche di tenuta e
chiusura giornaliera della cassa

Documenti amministrativi
contabili di base

Applicare tecniche per la
predisposizione di modelli fiscali
di pagamento

Elementi di pricing

Applicare tecniche di redazione
ed emissione dei documenti di
acquisto e di vendita

Mezzi di pagamento e servizi
bancari

Applicare tecniche di rilevazione
di carattere contabile e fiscale

Normativa IVA

Applicare modalità diverse di
riscossione e pagamento

Procedure di emissione,
registrazione e archiviazione

Utilizzare strumenti e programmi
gestionali di contabilità

Rilevazioni contabili elementari

Utilizzare software e sistemi
integrati per la gestione
magazzini e inventari

Criteri e modalità di gestione
integrata di magazzini ed
inventari con sw specifici
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ALL 2E4A
Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze Tecnico Professionali comuni
AREA PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI
DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: TECNICO DEI SERVIZI D'IMPRESA
PROCESSO DI
LAVORO/ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

GESTIONE
FRONT-OFFICE E
RELAZIONI ESTERNE

Curare le relazioni
di front – office con
clienti, fornitori
e altri soggetti di
riferimento per
i diversi ambiti
professionali

Applicare stili comunicativi
assertivi in grado di mantenere
un dialogo continuo, efficace
e flessibile alle esigenze del
contesto e degli interlocutori

Mezzi e strumenti per le gestione
della comunicazione

Utilizzare tecniche di ascolto
attivo del cliente al fine di
un'adeguata rilevazione e
comprensione delle sue esigenze

Tecniche di comunicazione e
relazione interpersonale

Individuare, nel rispetto dei livelli
di autonomia e responsabilità
assegnati, risposte e soluzioni in
riferimento alle esigenze degli
interlocutori

Tecniche per la gestione del
reclamo

Attività:
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Comunicazione con
clienti, fornitori e
interlocutori di diversi
ambiti professionali

Applicare tecniche e procedure
per la gestione dei reclami
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GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEI FLUSSI
COMUNICATIVI E
INFORMATIVI
Attività:
Sviluppo,
adattamento,
applicazione modalità
e strumenti per il
trattamento dei flussi
informativi
Prevenzione
situazioni di rischio
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Predisporre le
modalità e gli
strumenti di gestione
e controllo dei flussi
comunicativi e
informativi in entrata
e in uscita rispetto
sia agli interlocutori
esterni che interni

Applicare tecniche e procedure
per implementare la
comunicazione aziendale

Elementi di organizzazione
aziendale

Organizzare la classificazione e
l'archiviazione dei documenti

Mezzi e strumenti a supporto
della gestione dei flussi
comunicativi/informativi

Identificare
situazioni di rischio
potenziale per la
sicurezza, la salute
e l'ambiente,
promuovendo
l’assunzione di
comportamenti
corretti e
consapevoli di
prevenzione

Applicare criteri per la
valutazione del corretto utilizzo e
funzionamento dei dispositivi di
prevenzione

D.Lsg. 81/2008

Applicare procedure per la
rielaborazione e la segnalazione
delle non conformità

Elementi di ergonomia

Prefigurare forme
comportamentali di prevenzione

Metodi per la rielaborazione
delle situazioni di rischio

Formulare proposte di
miglioramento delle soluzioni
organizzative/layout
dell’ambiente di lavoro per
evitare fonti di rischio

Normativa ambientale e fattori di
inquinamento

Tecniche di sviluppo e
implementazione sistemi di
gestione documentale
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Strategie di promozione
Tecniche di reporting
Tecniche di rilevazione delle
situazioni di rischio
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GESTIONE
AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
Attività:
Registrazioni contabili
Gestione
documentazione
contabile
Gestione operazioni
fiscali e previdenziali
Apertura e chiusura di
bilancio
Operazioni
rettificative
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Effettuare le
operazioni
di carattere
amministrativo e
contabile.
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Applicare procedure di gestione
e di registrazione documenti
contabili

Adempimenti ed obblighi relativi
al rapporto di lavoro subordinato

Utilizzare software a supporto
della gestione amministrativa e
contabile

Elementi di contabilità generale

Applicare procedure di calcolo
degli adempimenti contributivi e
fiscali

Modellistica per versamenti
contributi previdenziali ed erariali

Applicare procedure di
calcolo degli adempimenti
amministrativi e contabili relativi
ai rapporti di lavoro

Principali caratteristiche del
sistema tributario

Applicare procedure per la
gestione di versamenti e
pagamenti nelle diverse modalità

Processo
amministrativo-contabile

Processo di gestione
amministrativa del personale
Software applicativi per la
gestione amministrativa e
contabile
Tecniche di controllo e verifica
periodica delle rilevazioni
contabili
Tecniche per il conteggio dei
contributi previdenziali e fiscali
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GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE
DEI FLUSSI
COMUNICATIVI E
INFORMATIVI
Attività:
Sviluppo,
adattamento,
applicazione modalità
e strumenti per il
trattamento dei flussi
informativi
Prevenzione
situazioni di rischio

Gestire le pratiche
legali e fiscali e
nel rispetto delle
scadenze tecniche
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Utilizzare software contabilità

Adempimenti e scadenze fiscali

Utilizzare applicativi home
banking per pagamenti telematici

Adempimenti IVA

Utilizzare software ERP
(Enterprise Resource Planning)

Normativa fiscale e tributaria

Applicare procedure per gestione
pagamenti

Normativa in materia finanziaria

Applicare procedure per
trattamento solleciti/contenziosi

Normative sulle pratiche
amministrative
105

Applicare tecniche di decision
making

Normative sugli
endoprocedimenti

Applicare tecniche di
monitoraggio piano di lavoro

Organizzazione uffici pubblici

Applicare tecniche di
negoziazione

Standard internazionali dei
sistemi di contabilità e di
reporting

Applicare tecniche di time
management

Tecniche di comunicazione
assertiva

Utilizzare internet per la gestione
di pratiche
Utilizzare software per la firma
digitale della documentazione
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ALL 2E4B
Denominazione del PROFILO

TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI
Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT):

Referenziazioni della Figura
nazionale di riferimento

"4.
4.1.2
		

Impiegati
Personale con funzioni specifiche in campo amministrativo, gestionale e
finanziario"

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
Figura trasversale a più settori

Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):
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Referenziazioni
specifiche del Profilo

"4.1.3
		

Personale addetto alla gestione degli stock, degli approvvigionamenti e
alla gestione amministrativa dei trasporti"

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
Profilo Figura trasversale a più settori

Descrizione sintetica
della Figura nazionale
di riferimento

Il Tecnico dei servizi logistici interviene nei processi aziendali per programmare,
implementare e monitorare l'immagazzinamento, il trasporto e la spedizione
di merci su territorio nazionale ed internazionale, gestendone i relativi flussi
documentali e informativi. Pertanto opera nell’ambito dell’area logistica, nel
campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa
assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di
trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori
di nodo e intermediari logistici. Si occupa dell’organizzazione della spedizione di
merci, rispondendo alle richieste dei clienti per trasferire materiali acquistati o
venduti. Evade tutte le pratiche fiscali relative al trasporto materiali applicando i
regolamenti e delle leggi in vigore nelle varie nazioni, le modalità di pagamento
delle merci coordinando il trasporto minimizzando i costi attraverso l’uso integrato
di sistemi e applicativi gestionali informatici integrati.
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Descrizione sintetica del
profilo
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Il Tecnico dei servizi logistici è una figura di esperto di spedizione,
trasporto e logistica in grado di programmare, implementare e monitorare
l'immagazzinamento, il trasporto e la spedizione di merci su territorio nazionale ed
internazionale, gestendone i relativi flussi documentali e informativi.

Articolazione del processo di lavoro comune con la figura nazionale di riferimento
Processo di lavoro
caratterizzante il profilo

Articolazione specifica del profilo
Pianificazione e programmazione dei flussi di merce e della logistica interna
Gestione del magazzino
Gestione dei trasporti
Gestione delle pratiche burocratiche e amministrative dei trasporti e della logistica

Competenza
Programmare il ciclo logistico e la rete distributiva

Processo di lavoro
PROGRAMMAZIONE DELLA
LOGISTICA INTERNA E DELLA
DISTRIBUZIONE DELLE MERCI
Attività
Impostazione del ciclo
logistico aziendale
Pianificazione del sistema di
distribuzione delle merci

Abilità
valutare input di produzione e commercializzazione dei prodotti per definire i flussi
del ciclo logistico
adottare criteri di collocazione della merce all’interno del magazzino in funzione
delle diverse sequenze di carico/scarico del vettore
identificare gli indicatori di costo associati alla distribuzione fisica della merce
identificare vettori di trasporto in relazione alla tipologia di merce ed ai tempi di
consegna definiti
valutare aggregazioni di consegne merci in relazione alle zone di smistamento
Conoscenze
fasi, tempi e risorse d ei cicli logistici
organizzazione missioni dei vettori di trasporto ed utilizzo dei centri di
smistamento/distribuzione e delle aree di snodo intermodale
stima dei costi associati alla distribuzione fisica della merce
verifica delle prestazioni dei vettori di trasporto rispetto alle diverse modalità
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Competenza
Pianificare le attività di trasporto
Processo di lavoro
PIANIFICAZIONE
DEL TRASPORTO
Attività
Programmazione Piani di
distribuzione
Identificazione
e valutazione economica del
sistemi di trasporto
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Processo di lavoro
GESTIONE OPERATIVA
E INTEGRATA DELLE MERCI
Attività
− Organizzazione
di stoccaggio, lavorazione
e movimentazione delle
merci
− Verifica integrità
e natura delle merci in
arrivo e in partenza.
− Elaborazione dei dati
informativi circa arrivo
e partenza delle merci/colli
− Prevenzione situazioni di
rischio

Abilità
adottare criteri per la definizione di piani di carico e la costituzione delle relative
unità
identificare vettori e attrezzature idonee rispetto a tipologia del e tempi di
consegna definiti
identificare voci di costo idonee alla formulazione di preventivi per il servizio
erogato
valutare le esigenze del cliente in termini di tipologia di servizio richiesto"
"ciclo della logistica dei trasporti
Conoscenze
piani di carico e delle relative unità
preventivi per servizi di trasporto e spedizione
organizzazione di vettori, attrezzature e relative attività di trasporto
programma di spedizioni, ritiri, magazzino e distribuzione anche su singole unità
Competenza
Gestire spedizioni e logistica di magazzino
Abilità
identificare ed adottare procedure e strumenti per lo stoccaggio, la giacenza, la
movimentazione e il trasporto delle merci
impostare logiche di funzionamento del magazzino in funzione della struttura fisica
di riferimento
Identificare ed adottare procedure per l’elaborazione informatizzata dei dati e
documenti relativi alle attività di giacenza, spedizione, trasporto e stoccaggio delle
merci
identificare metodi e procedure per il monitoraggio del livello di sicurezza delle
scorte
prefigurarsi utilizzo ed organizzazione degli spazi di magazzino funzionali al corretto
espletamento delle operazioni di stoccaggio, giacenza e spedizione
valutare lo stato delle merci in deposito e transito riconoscendo eventuali
anomalie di imballaggio, etichettatura, classificazione merce ecc.
Conoscenze
Modalità, qualità ed efficienza delle attività di trattamento delle merci in
magazzino
stoccaggio, giacenza, lavorazione e movimentazione delle merci e relativo
personale
dati e documenti informativi di arrivo e partenza delle merci
verifica integrità e natura delle merci in arrivo ed in partenza
non conformità della merce "
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Competenza
Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la
salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e
consapevoli di prevenzione
Processo di lavoro
PIANIFICAZIONE
DEL TRASPORTO
Attività
Programmazione Piani di
distribuzione
Identificazione
e valutazione economica del
sistemi di trasporto

Processo di lavoro
GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI
COMUNICATIVI
DOCUMENTALI
E INFORMATIVI
RELATIVI ALLE MERCI
Attività
− Sviluppo, adattamento,
applicazione modalità e
strumenti per il trattamento
dei flussi informativi
- Gestione documentazione
per modalità di trasporto
− Prevenzione situazioni di
rischio

Abilità
Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e funzionamento dei
dispositivi di prevenzione
Applicare procedure per larielaborazione e la segnalazione delle non conformità
Prefigurare forme comportamentali di prevenzione
Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout
Conoscenze
D.Lsg. 81/2008
Elementi di ergonomia
Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio
Normativa ambientale e fattori di inquinamento
Strategie di promozione
Tecniche di reporting
Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio
Competenza
Gestire i flussi informativi delle merci
Abilità
definire ed adottare procedure per l’integrazione informatizzata dei dati delle
diverse funzioni del sistema aziendale
identificare obiettivi, funzioni principali e struttura di un sistema di gestione dei
flussi informativi di magazzino
valutare i dati sui costi in relazione ai servizi erogati
valutare informazioni e dati sui flussi fisici ed i livelli della merce in magazzino
Conoscenze
giacenze e scorte di magazzino
dati informativi circa approvvigionamenti ed ordinato commerciale
flussi distributivi
software di gestione dei trasporti
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Processo di lavoro
GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI
COMUNICATIVI
DOCUMENTALI
E INFORMATIVI
RELATIVI ALLE MERCI
Attività
− Sviluppo, adattamento,
applicazione modalità e
strumenti per il trattamento
dei flussi informativi
- Gestione documentazione
per modalità di trasporto
− Prevenzione situazioni di
rischio
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Processo di lavoro
TRATTAMENTO DOCUMENTI
CONTABILI E FINANZIARI
Attività
Attività
- Assolvimento degli obblighi
connessi al regime fiscale
nazionale e internazionale.
- Produzione e controllo
documentazione
- Identificazione
e segnalazione situazioni
non corrette

Ministero dell’Istruzione
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Competenza
Gestire le pratiche di trasporto e spedizione
Abilità
identificare e predisporre la documentazione di trasporto e di spedizione rispetto a
tipologia di vettore e merci trasportate
Identificare ed adottare procedure per la composizione delle pratiche di trasporto
e spedizione in rispetto delle norme e convenzioni vigenti
individuare ed applicare procedure e formalità doganali per l’importazione e
l’esportazione di merci
valutare clausole e condizioni di trasporto e di spedizione individuando eventuali
anomalie rispetto alle norme e alle convenzioni vigenti nazionali e internazionali
Conoscenze
condizioni e clausole di trasporto in relazione alle norme e alle convenzioni vigenti
documenti e pratiche doganali import/export
documenti di trasporto e spedizione (lettera di vettura trasporto terrestre, lettera
di vettura aerea, polizze di carico, ecc.)
Competenza
Gestire documentazione contabile e finanziaria specifica della logistica
Abilità
adottare tecniche di fatturazione dei servizi di trasporto e spedizione nazionali ed
internazionali
adottare tecniche per l’espletamento delle operazioni di credito documentario
nelle transazioni commerciali nazionali ed internazionali
decodificare prescrizioni per l’assolvimento degli obblighi fiscali nazionali ed
internazionali
identificare irregolarità e criticità relativamente a pagamenti, aspetti fiscali e
doganali valutando interventi per rimuoverle
Conoscenze
obblighi connessi al regime fiscale nazionale ed internazionale
operazioni di credito documentario
verifica pagamenti, aspetti fiscali e doganali
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ALL 2E4C
Obiettivi specifici di apprendimento delle competenze Tecnico Professionali comuni
AREA PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI
DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
PROCESSO DI
LAVORO/ATTIVITA'

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

GESTIONE
ORGANIZZATIVA DEL
LAVORO

Condurre le fasi
di lavoro sulla
base degli ordini,
pianificando e
coordinando l'attività
del reparto/punto
vendita

Applicare criteri di assegnazione
di compiti, modalità operative,
sequenze e tempi di svolgimento
delle attività

Attrezzature, risorse umane e
tecnologiche del servizio

Individuare anomalie e segnalare
non conformità organizzative

Elementi di organizzazione
aziendale e del lavoro

Attività:
Pianificazione attività
Definizione compiti,
tempi e modalità
operative
Coordinamento
operativo
Controllo
avanzamento delle
attività Ottimizzazione
degli standard di
qualità
Prevenzione
situazioni di rischio
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Individuare problematiche
esecutive

Elementi e procedure di
gestione delle risorse umane

Formulare proposte di
miglioramento degli standard di
servizio

Modello organizzativo e
organigramma dell’azienda

Applicare modalità di
coordinamento del lavoro dei
ruoli operativi

Sistema di qualità e principali
modelli

Utilizzare metodiche per
individuare e segnalare il
fabbisogno formativo del
personale

Strategie e tecniche per
ottimizzare i risultati e per
affrontare eventuali criticità

Tecniche e strumenti per
il controllo di qualità del
servizio
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GESTIONE
ORGANIZZATIVA DEL
LAVORO
Attività:
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Pianificazione attività
Definizione compiti,
tempi e modalità
operative
Coordinamento
operativo
Controllo
avanzamento delle
attività Ottimizzazione
degli standard di
qualità
Prevenzione
situazioni di rischio

Identificare
situazioni di rischio
potenziale per la
sicurezza, la salute
e l'ambiente nel
luogo di lavoro,
promuovendo
l’assunzione di
comportamenti
corretti e
consapevoli di
prevenzione

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

Applicare criteri per la
valutazione del corretto utilizzo e
funzionamento dei dispositivi di
prevenzione

D.Lsg. 81/2008

Applicare procedure per la
rielaborazione e segnalazione
delle non conformità

Elementi di ergonomia

Prefigurare forme
comportamentali di prevenzione

Metodi per la rielaborazione
delle situazioni di rischio

Formulare proposte di
miglioramento delle soluzioni
organizzative/layout
dell'ambiente di lavoro per
evitare fonti di rischio

Normativa ambientale e
fattori di inquinamento

Strategie di promozione
Tecniche di reporting
Tecniche di rilevazione delle
situazioni di rischio
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VENDITA
Attività:
Realizzazione del
piano commerciale

Collaborare alla
realizzazione del
piano commerciale,
in raccordo con
le politiche di
vendita, gli obiettivi
economici aziendali,
i vincoli di mercato

Ministero dell’Istruzione
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Applicare tecniche di analisi delle
tendenze del mercato e della
concorrenza

Analisi previsionale
dell'andamento del mercato

Applicare tecniche di analisi dei
costi

Elementi di marketing
strategico ed operativo

Applicare tecniche e criteri di
determinazione dei prezzi e di
budgeting

Elementi di budgeting

Applicare tecniche previsionali di
vendita

Tecniche di definizione prezzi

Applicare criteri di strutturazione
dell’offerta commerciale
Applicare criteri di analisi dei
punti di forza e delle criticità del
prodotto
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RAPPORTO CON I
CLIENTI
Attività:
Definizione
dell’offerta
Rilevazione esigenze
del cliente
Gestione reclami,
richieste, esigenze del
cliente
Monitoraggio servizio
Rilevazione dati
customer
Sviluppo di campagne
promozionali
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Formulare proposte
di prodotti/servizi,
interpretando
i bisogni e
promuovendo la
fidelizzazione del
cliente
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Applicare tecniche di interazione
col cliente

Elementi di customer
satisfaction

Utilizzare tecniche di rilevazione
dei bisogni del cliente

Principi di fidelizzazione del
cliente

Individuare tipologie di prodotto/
servizio in rapporto a target /
esigenze di clientela

Tecniche di ascolto e di
comunicazione

Applicare tecniche di rilevazione
del grado di soddisfazione del
cliente

Tecniche di negoziazione e
problem solving

Effettuare la valutazione tecnica
dei reclami

Applicare tecniche di
monitoraggio e controllo della
qualità del prodotto / servizio
Applicare tecniche di controllo
dell’efficacia delle informazioni
sul prodotto e sui servizi di
supporto
Applicare tecniche di controllo
e monitoraggio del servizio di
assistenza post vendita
Applicare tecniche di
pianificazione periodica di
vendite e offerte promozionali
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ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO
DEL REPARTO /
PUNTO VENDITA
Attività:
Predisposizione del
punto vendita

Predisporre
l’organizzazione
degli spazi /lay-out
del reparto/punto
vendita, valutandone
la funzionalità e
l’efficacia in rapporto
agli obiettivi
aziendali
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Verificare disposizione e
presentazione per tipologia di
prodotto

Forme distributive e
tipologia organizzativa
dell’impresa commerciale

Applicare criteri di verifica
dell’applicazione delle normativa
igienico sanitaria e di sicurezza

Organizzazione interna del
punto vendita : layout ,
corner

Valutare la funzionalità
dell’allestimento rispetto agli
obiettivi di vendita

Regole e le tecniche del
Visual merchandising

Applicare criteri di progettazione
dell’allestimento degli spazi di
vendita ed espositivi
Valutare la funzionalità
dell’organizzazione degli spazi
distributivi
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Applicare criteri per
l’ottimizzazione degli spazi
Predisporre il punto vendita per
eventi particolari o temi specifici

Tecniche e strumenti di
allestimento a tema
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