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NOTE PER LA LETTURA 

 

L’Unità di Competenza (UC) è l’unità descrittiva minima, composta dagli elementi previsti nel “Documento 

metodologico”, di cui alla DGR 243/2011, ovvero: 

 

- titolo che identifica, in maniera sintetica, l’area di attività; 

 

- elenco delle conoscenze; 

 

- elenco delle capacità; 

 

- indicatori di osservazione e valutazione della competenza agita, al fine di stabilirne l’effettivo 

possesso ad un livello considerato accettabile dal mondo del lavoro (“Oggetto di osservazione”, 

“Risultato atteso”, “Indicatori”). 

 

Per ciascuna UC, intesa come risultato di un processo di apprendimento e sulla base delle conoscenze, delle 

capacità e del livello di autonomia/responsabilità con cui la competenza viene agita, vengono identificati il 

livello EQF di riferimento e le referenziazioni possibili alle Unità Professionali della Classificazione delle 

Professioni ISTAT (CP2011), sulla base delle attività cui tali Unità fanno riferimento.  

 

Le UC sono organizzate in ordine alfabetico. 
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le operazioni di verifica delle condizioni psico-fisiche del cliente

controllo del cliente in trattamento; attuazione degli interventi di primo soccorso; accoglienza e preparazione del cliente

condizioni psico fisiche del cliente correttamente verificate e valutate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Accertamento delle buone condizioni psico-fisiche del cliente prima e durante il trattamento termale 4Livello EQF:

Capacità

attuare interventi di primo soccorso

assicurarsi delle condizioni di benessere del cliente durante il trattamento 

preparare il cliente al trattamento termale

Conoscenze

fasi e procedure per la realizzazione del trattamento

procedure di sicurezza per incidenti e malori

tecniche di colloquio clinico

5.4.3.3.0Codice CP2011: Descrizione: Massaggiatori ed operatori termali

operazioni di accoglienza cliente e customer satisfaction

organizzazione del servizio di raccolta delle richieste dei clienti e delle prenotazioni; assistenza reclami per disservizi anche attraverso moduli preconfezionati; 
predisposizione di questionari di gradimento e di report di valutazione della soddisfazione del cliente

la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Accoglienza cliente e customer satisfaction 5Livello EQF:
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Capacità

riscontrare il grado di soddisfazione del cliente ed individuare soluzioni ottimali per 
l'erogazione del servizio

consigliare prodotti/servizi rispondenti alle esigenze della clientela

cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela

definire adeguate modalità di acquisizione e registrazione delle richieste e prenotazioni

individuare azioni di fidelizzazione della clientela, mettendo a punto offerte integrate di 
servizi

tradurre dati/informazioni di customer satisfaction in azioni di miglioramento dei servizi 
erogati

cogliere le aspettative e il grado di soddisfazione del cliente

Conoscenze

tecniche di soddisfazione e fidelizzazione del cliente

principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione di dati

tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

elementi di base di una seconda lingua e terminologia tecnica

principi di marketing aziendale

tecniche e strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi del gradimento

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

le operazioni di accoglianza dei congressisti

organizzazione del servizio di accoglienza e di richiesta di eventuali informazioni; impiego di registri per la registrazione dei congressisti; controllo degli standard 
qualitativi dei servizi erogati

cliente ben accolto e soddisfatto del servizio

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Accoglienza dei congressisti 3Livello EQF:
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Capacità

fornire ai partecipanti rassicurazioni circa la presa in carico delle loro richieste/esigenze, 
attivandosi per fornire le soluzioni più idonee

recepire e comprendere le richieste del partecipante in relazione agli aspetti 
organizzativi, logistici, ecc.

accogliere il partecipante fornendo informazioni basilari (logistiche, organizzative, ecc.) e 
rilevando specifiche esigenze

Conoscenze

caratteristiche dei servizi tecnici a supporto di eventi (allestimento, catering, 
interpretariato)

nozioni di qualità del servizio

lingua straniera

principi di customer satisfaction

5.2.3.1.3Codice CP2011: Descrizione: Assistenti congressuali e fieristici

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

processo di acquisizione delle informazioni e rispetto della normativa di riferimento

acquisizione e rilascio tempestivo delle informazioni; osservazione puntuale delle direttive; erogazione del servizio rispettando la normativa di circolazione su strada e 
di sicurezza

erogazione del servizio nel rispetto delle informazioni ricevute e delle norme applicabili vigenti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Acquisizione delle direttive aziendali e delle regolamentazioni vigenti per il trasporto e la 
circolazione stradale

3Livello EQF:

Capacità

rispettare le norme e prescrizioni in materia di sicurezza del conducente, del mezzo e dei 
trasportati per poter eseguire il servizio senza causare problemi e/o danni ed agire nel 
rispetto delle norme in materia

rispettare le leggi in materia di circolazione stradale e le norme che regolano la 
circolazione stradale e il comportamento di guida

eseguire il servizio osservando le disposizioni date 

gestire i flussi comunicativi con gli uffici dell'azienda, assicurando tempestività e capacità 
di comunicazione

Conoscenze

norme in materia di sicurezza

norme in materia di circolazione stradale

procedure di rapporto e di informazione nei confronti degli uffici di riferimento 
atte a rimuovere difficoltà e criticità nell'esecuzione del servizio

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

Pagina 3 di 163



7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

processo di acquisizione di informazioni relative all'itinerario e ai luoghi da visitare

elaborazione di itinerari in maniera sommaria; monitoraggio costante del cronoprogramma di viaggio; contatto costante e aggiornato con gli uffici aziendali

itinerari seguiti come da direttive e risoluzione di eventuali imprevisti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Acquisizione delle informazioni sui luoghi dell'itinerario (viabilità, parcheggi, ecc.) 3Livello EQF:

Capacità

comunicare tempestivamente agli uffici dell’azienda eventuali impedimenti, difficoltà o 
ritardi nell'esecuzione del servizio

elaborare possibili itinerari alternativi anticipando possibili imprevisti con soluzioni 
praticabili

verificare il piano di viaggio completo di data/ora dei trasferimenti, tenendo conto del 
contesto viario del territorio di destinazione e avendo cura di far coincidere/equilibrare i 
tempi degli spostamenti con elementi di interesse e specifiche attrattive

stilare un itinerario di massima 

analizzare le esigenze della clientela  

Conoscenze

cartografia e mappe

tecniche di strutturazione di itinerari turistici

tipologia di itinerari turistici

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

processo di acquisizione di informazioni e richieste da parte del cliente

impiego di tecniche e strumenti per acquisire informazioni e richieste dal cliente; impiego di tecniche di customer care

cliente assecondato e soddisfatto

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Acquisizione delle informazioni/richieste/priorità degli utenti trasportati 3Livello EQF:
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Capacità

adattare la conduzione del mezzo (stile di guida, velocità, ecc.) alle condizioni del 
percorso da effettuare ed alle esigenze delle persone trasportate

accompagnare il cliente nel luogo stabilito e, se richiesto, aspettare il ritorno dello stesso

interpretare le richieste del cliente

raccogliere richieste e osservazioni da clienti e fornire informazioni

Conoscenze

tecniche di comunicazione e negoziazione

tecniche di guida sicura

tecniche di interazione col cliente

elementi di customer care

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

le operazioni di affinamento e filtraggio del vino

gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; controllo dei parametri di lavorazione

vino filtrato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Affinamento/filtraggio del vino 2Livello EQF:

Capacità

verificare il vino in uscita

impostare i livelli di pressione del flusso di vino in relazione alle caratteristiche/qualità 
del vino da produrre

regolare le maglie dei filtri (sgrossante, brillantante, micro, ecc) in funzione del tipo di 
prodotto (limpidezza, grado zuccherino, ecc.)

posizionare correttamente le pompe di affinamento evitando turbolenze o l'ingresso di 
aria

Conoscenze

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

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

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per la 
vinificazione

caratteristiche fisiche ed organolettiche dei vini

caratteristiche del processo di fermentazione delle uve anche in relazione ad 
eventuali disciplinari relativi a produzioni di qualità

7.3.2.8.3Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di liquori, di distillati e di bevande alcoliche

7.3.2.8.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
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processo di alaggio

impiego di attrezzature meccaniche per lo spostamento e il fissaggio di imbarcazioni di piccole e medie dimensioni

imbarcazioni spostate rispettando la normativa in materia di sicurezza

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Alaggio della barca 3Livello EQF:

Capacità

fissare piccole e medie imbarcazioni a terra su supporti stabili e in sicurezza

sollevare e spostare piccole e medie imbarcazioni mediante gru semoventi 

sollevare e spostare piccole e medie imbarcazioni con l'ausilio di gru fisse

trarre dall'acqua piccole imbarcazioni a vela o a motore con l'ausilio di strutture di 
supporto mobili (carro ponte, carrello, ecc.)

Conoscenze

elementi di carpenteria di base per la costruzione di supporti in legno

tecniche per il funzionamento delle gru fisse e semoventi

normativa di sicurezza per l'utilizzo di gru ed altri mezzi di movimentazione

7.4.5.1.0Codice CP2011: Descrizione: Marinai di coperta

7.4.5.3.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di barche e battelli a motore

le operazioni di allestimento degli spazi ricettivi e delle camere

cura e governo delle camere; pulizia e sanificazione degli ambienti; manutenzione delle dotazioni e degli arredi

spazi e camere per il pernottamento puliti, ordinati e perfettamente funzionanti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Allestimento e gestione di spazi ricettivi e attrezzati per il pernottamento 3Livello EQF:
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Capacità

applicare tecniche di manutenzione delle dotazioni e degli arredi alberghieri

applicare tecniche di pulizia degli ambienti e riordino delle camere

applicare procedure di sanificazione, sanitizzazione e sterilizzazione di ambienti, 
materiali ed apparecchiature

applicare tecniche di cambio della biancheria

Conoscenze

modalità di manutenzione di dotazioni e arredi alberghieri

riordino delle camere

igiene ambientale

normativa sulla tutela della salute e della sicurezza

5.2.2.3.1Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di albergo

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

gestione dei trattamenti di allevamento degli animali

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

trattamenti individuati secondo fabbisogno e qualità

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Allevamento degli animali 3Livello EQF:
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Capacità

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

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

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

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di produzione animale

tecniche di fecondazione degli animali

sistemi e tecniche di produzione animale

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

caratteristiche nutrizionali, energetiche, chimiche degli alimenti

l'alimentazione degli animali da allevamento

principi di etnologia e tipologia animale

la filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione

6.4.2.9.0Codice CP2011: Descrizione: Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6.4.2.3.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

6.4.2.5.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatore di bestiame misto

6.4.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

operazione di gestione dell'allevamento delle api

stato di salute delle api; livelli igienici e sanitari degli alveari; gestione in sicurezza dell’impianto

alveare curato secondo procedure corrette

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Allevamento delle api 3Livello EQF:
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Capacità

utilizzare tecniche e strumenti per il processo di selezione delle api migliori

utilizzare tecniche di riconoscimento dell’ape regina 

utilizzare criteri e tecniche di osservazione dello sviluppo dell’alveare in funzione del 
periodo e delle condizioni ambientali

adottare le misure di profilassi e terapia adeguate allo stato di salute delle api, utilizzando 
in sicurezza i prodotti necessari e autorizzati

utilizzare corrette modalità di gestione dell’alveare, mantenendolo in condizioni di igiene 
adeguate

applicare le tecniche di costruzione dell’alveare per accogliere la colonia di api

Conoscenze

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

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

legislazione e normative in materia di attività apistica

tecniche e prodotti per il mantenimento di adeguate condizioni igieniche 
dell'alveare

aspetti igienico-sanitari dell’alveare

nozioni pratiche sulla malattie delle api

tecniche di apicoltura e di apicoltura biologica: impianto, cura, visite e osservazione 
di un alveare

organizzazione dell'alveare

ciclo vitale e riproduttivo delle api

classificazioni e caratteristiche delle api

biologia, fisiologia e morfologia delle api

6.4.2.6.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

operazioni di analisi del mercato turistico e di targetizzazione della domanda

definizione dei cluster di utenza; impiego di strumenti di rilevazione delle aspettative e di analisi dei bisogni; mappatura del mercato turistico; mappatura dei punti di 
forza e debolezza rispetto ai competitors;

analisi dettagliata della domanda e dell'offerta di servizi turistici

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Analisi del mercato turistico 5Livello EQF:

Pagina 9 di 163



Capacità

individuare punti di forza e debolezza del sistema dell’offerta turistica

riconoscere i fattori che incidono sulla scelta di prodotti/servizi turistici

individuare i diversi target di clientela

valutare il fabbisogno di servizi in relazione a costi e qualità

tradurre bisogni in offerta

interpretare bisogni/aspettative della clientela

analizzare le caratteristiche della clientela

definire il target d’utenza

Conoscenze

tecniche di vendita

tecniche per rilevare punti di forza/debolezza dell'offerta

strategie della concorrenza

analisi previsionale dell’andamento del mercato

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

le operazioni di analisi sensoriale delle caratteristiche del miele

degustazione del prodotto; riconoscimento qualità e origine botanica

caratteriche del miele riconosciute attraverso analisi sensoriale

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Analisi sensoriale del miele e melissopalinologica 4Livello EQF:

Capacità

effettuare prove e verifiche (colore, conducibilità elettrica, ph, acidità) necessarie alla 
verifica dell’unifloralità

effettuare il conteggio e l'identificazione dei pollini e la stima della quantità assoluta dei 
pollini

effettuare analisi visive, olfattive e gustative del prodotto miele 

riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed organolettiche del miele

Conoscenze

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

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

ambienti, tecniche e modalità di assaggio e degustazione del prodotto

metodologie e strumenti per l'analisi melissopalinologica del miele

metodologie di analisi sensoriale del miele

proprietà nutrizionali e qualità del miele

caratteristiche delle diverse varietà di miele

caratteristiche fisiche, chimico, biologiche organolettiche del miele

6.5.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande
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le operazioni di sviluppo sensoriale della composizione prodotti olivicoli

degustazione dei prodotti olivicoli; osservazione colore prodotti olivicoli; odorazione prodotti olivicoli

prodotti olivicoli secondo standard stabiliti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Analisi sensoriale della composizione dei prodotti olivicoli 4Livello EQF:

Capacità

valutare la qualità alimentare del prodotto sulla base delle analisi sensoriali

effettuare analisi visive, olfattive e gustative del prodotto olivico

riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed organolettiche dell'olio

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP

strumenti per la misurazione e valutazione della qualità dell'olio

parametri di genuinità e qualità dell'olio

tecniche di degustazione ed analisi sensoriale dell'olio

caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed organolettiche dell'olio

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

6.5.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande

le operazioni di sviluppo sensoriale della composizione prodotti vinicoli

assaggi delle uve; degustazione dei prodotti vinicoli; osservazione colore prodotti vinicoli; odorazione prodotti vinicoli

uve e prodotti vinicoli secondo standard stabiliti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Analisi sensoriale della composizione dei prodotti vinicoli 4Livello EQF:
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Capacità

valutare la qualità alimentare e degustativa dei prodotti vinicoli nelle diverse fasi di 
vinificazione

memorizzare gli equilibri tra le sostanze odorose e gli elementi dolci, acidi ed amari del 
sapore dei vini (morbidezza, corposità, povertà, pastosità, ecc.)

riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed organolettiche del vino 
(grado zuccherino, alcool, acidità, acqua, tannini, colorazione, diametro dell'acino, ecc.) 
nelle diverse fasi di vinificazione

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP

strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di fermentazione, ecc.

tecniche di degustazione ed analisi sensoriale del vino

reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla fermentazione delle uve

caratteristiche chimiche e microbiologiche dell'uva e dei prodotti di vinificazione

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

6.5.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande

lettura e valutazione di progetti di intervento agro-forestale e del suolo

studio documenti di programmazione pianificazione risorse agro-forestali e del suolo; studio progetti di intervento agro-forestale e del suolo; elaborazione di 
adattamenti tecnici e di contesto per la realizzabilità

progetti di interventi agro-forestali e del suolo

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Analisi, valutazione e adattamento di progetti di intervento agro-forestale e pedologico 4Livello EQF:
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Capacità

valutare la compatibilità degli interventi tendenti alla massimizzazione della resa in 
massa legnosa della foresta con le esigenze di mantenimento degli equilibri ecologici, 
geologici e ambientali del patrimonio boschivo

prevedere interventi di adattamento progettuale sulla base delle informazioni relative alle 
risorse agro-forestali e del suolo

pianificare gli interventi agro-forestali e del suolo

leggere e valutare progetti di interventi agro-forestali e del suolo

Conoscenze

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

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

legislazione ambientale (tutela e uso compatibile dell'ambiente naturale)

piani e programmi di difesa e valorizzazione ambientale e della risorsa agro-
forestale e del suolo

problematiche di tipo tecnico, amministrativo ed economico inerenti al comparto 
agro-forestale

leggi e regolamenti nazionali e regionali che regolano la gestione dei boschi e delle 
foreste

multifunzionalità del bosco

tecniche di gestione razionale dei boschi (assestamento forestale)

modalità di governo del bosco (tipi di taglio)

tecniche di produzione di biomassa da risorse forestali

principi e tecniche di gestione multifunzionale del bosco

principi di ingegneria naturalistica

tipologie di silvicoltura

principi di silvicoltura generale

3.2.2.1.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici forestali

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici agronomi

le procedure di autocontrollo o HACCP

verifica ed autocontrollo dei punti critici; rilevazione dati ed elaborazione documenti di supporto; organizzazione del presidio di sicurezza, qualità e 
minimizzazione/eliminazione dei rischi/pericoli

conformità delle procedure di monitoraggio e autocontrollo per la minimizzazione/eliminazione dei rischi alla nomativa HACCP

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari 4Livello EQF:
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Capacità

dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per garantire la sicurezza degli 
alimenti

gestire la documentazione a supporto del processo di controllo attuato

stabilire modalità di verifica per confermare che il sistema sta funzionando

definire le azioni da intraprendere a fronte di situazioni di “fuori controllo”

definire un sistema di monitoraggio per il controllo dei punti critici (test, osservazione, 
ecc.)

definire i limiti di accettabilità per assicurare che ogni punto critico sia sotto controllo

identificare le fasi da controllare per eliminare o minimizzare il rischio

identificare i pericoli potenziali associati  alla produzione di un alimento

Conoscenze

tipologie di documenti da predisporre per la registrazione delle attività

tipologie di sistemi di monitoraggio del processo di produzione di un alimento

procedure di controllo delle fasi di produzione degli alimenti

tipologie di rischio associate alla produzione degli alimenti

normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di sistema HACCP;

5.2.2.2.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.2.3Codice CP2011: Descrizione: Addetti al banco nei servizi di ristorazione

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

le operazioni di assistenza ai congressisti

predisposizione e assegnazione di voucher e pass; impiego di strumenti e procedure per la registrazione delle informazioni e dei voucher concessi

cliente assistito nella fruizione del servizio

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Assistenza ai congressisti durante lo svolgimento del convegno/congresso 2Livello EQF:
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Capacità

applicare procedure per la predisposizione di voucher

applicare tecniche di comunicazione efficace

utilizzare strumentazione a supporto dell’attività d’ufficio (fax, fotocopiatrice)

Conoscenze

tipologie di location per convegni

processi organizzativi di eventi

elementi di customer care

processi organizzativi di convegni

lingua straniera

5.2.3.1.3Codice CP2011: Descrizione: Assistenti congressuali e fieristici

le operazioni di assistenza cliente

ricezione cliente; raccolta richieste e determinazione tempi/sequenze di erogazione del servizio; registrazione e trasmissione reclami; riscossione conto

servizio reso accessibile e fruibile in vista della massima soddisfazione del cliente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Assistenza del cliente 3Livello EQF:

Capacità

adottare modalità di acquisizione e registrazione delle richieste, assumendo le 
priorità/richieste espresse dal cliente

cogliere ed interpretare preferenze e richieste della clientela

impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il cliente nelle varie fasi 
di erogazione del servizio e rilevare il grado di soddisfazione del cliente, traducendo i 
feedback ottenuti in elementi di maggiore accessibilità e fruibilità del servizio reso

Conoscenze

grammatica, sintassi e terminologia tecnica di settore di una seconda lingua 
straniera

principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione di dati

tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

tecniche di comunicazione e vendita

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

5.2.3.1.2Codice CP2011: Descrizione: Assistenti di viaggio e crociera

Pagina 15 di 163



5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

le operazioni di coltivazione di piante da semina e da frutto

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

coltivazioni da frutta o semina mature

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Coltivazione di piante da semina e da frutto 3Livello EQF:

Capacità

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

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

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

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

Conoscenze

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

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

tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

specie e varietà colturali e relative caratteristiche

il ciclo vegetativo delle piante

principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili
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le operazioni di composizione di semilavorati carni

impasto di carne; salatura, sgrossatura, ecc.; produzione di semilavorati a base di carne

prodotti a base di carne confezionati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Composizione dei semilavorati carnei 3Livello EQF:

Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e abbattimento dei prodotti 
alimentari (e dei semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione 

sezionare e predisporre il prodotto finito secondo forma, peso dimensione richieste, 
utilizzando in sicurezza i macchinari e le attrezzature funzionali al processo di 
composizione dei semilavorati carnei

dosare gli ingredienti per la composizione dei semilavorati carnei secondo le ricette 

selezionare i tagli carnei più idonei da utilizzare in relazione al prodotto da realizzare

predisporre ingredienti e loro possibili combinazioni per la produzione di semilavorati 
carnei

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

tecniche di surgelazione e abbattimento

metodi e tecniche di conservazione

cause di contaminazione alimenti

caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per 
la produzione dei semilavorati carnei

modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione e porzionatura dei semilavorati 
carnei

caratteristiche e comportamento delle principali sostanze additive da aggiungere ai 
tagli da lavorare

caratteristiche e proprietà dei principali ingredienti per la produzione dei 
semilavorati carnei

comportamenti fisicochimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione

principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne

principali caratterisiche delle diverse specie animali d'origine: bovini, ovini, suini, 
avicoli e conicoli

ciclo di trasformazione delle carni: fasi, attività e tecnologie

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

6.5.1.1.4Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla conservazione di carni e pesci
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le operazioni di composizione del prodotto alimentare campione

assistenza alla realizzazione del prototipo alimentare; elaborazione dei risultati parziali e finali delle prove alimentari; assaggio e prove di gusto e rispondenza

prototipo alimentare prodotto

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Composizione del prodotto alimentare campione 4Livello EQF:

Capacità

individuare migliorie tecnologiche, processuali e procedurali nella produzione alimentare

riconoscere il livello di rispondenza tecnica delle prototipizzazioni alimentari alle 
formulazioni previste

rilevare problemi e criticità tecnico realizzative in fase di produzione pilota

leggere i comportamenti condizionali e reattivi nella produzione pilota delle aggregazioni 
alimentari formulate (chimici, biologici, organolettici, ecc.)

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

programmi informatici di ausilio alle formulazioni

tecniche di analisi, ricerca e lettura dei dati di laboratorio

tecniche e procedure di preparazione e conservazione dei cibi

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e strumenti 
per la produzione, la conservazione e il confezionamento dei prodotti alimentari

metodi, tecniche e strumenti di lavorazione, trasformazione e conservazione delle 
materie prime vegetali e/o animali

processi fisico-chimici di trasformazione alimentare (liofilizzazione, sterilizzazione, 
fermentazione)

caratteristiche e reazioni fisiche, chimiche e microbiologiche degli ingredienti 
alimentari

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

2.3.1.1.4Codice CP2011: Descrizione: Biotecnologi

le operazioni di composizione dei contenuti comunicativi

trasmissione verbale di contenuti informativi; redazione di testi, tabelle, presentazioni, ecc.; produzione di testi ed elementi audio-visivi

documenti redatti correttamente nei contenuti e nella forma audio-visiva

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Composizione di contenuti comunicativi 6Livello EQF:
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Capacità

individuare la forma di comunicazione più efficace perseguendo principi di sintesi e 
chiarezza espositiva

utilizzare applicativi informatici per la redazione ed integrazione di tabelle, 
presentazioni, testi, immagini 

adottare stili di comunicazione verbale adeguate al contesto e agli interlocutori finali

applicare tecniche di costruzione di un testo nel rispetto delle regole grammaticali e di 
sintassi

Conoscenze

tecniche del pensiero creativo

psico-linguistica

elementi di comunicazione visiva

normativa sulla privacy e la tutela dei dati personali

lingua inglese

strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, 
audio, video, telematici, ecc.)

programmi di grafica e web design

tecniche di relazione interpersonale

media e regole della comunicazione d’impresa

principi, tecniche e metodologie di comunicazione (scritta, verbale, telefonica, on 
line)

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità

le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette

gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura norme su etichettatura

prodotto confezionato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Confezionamento dei prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi 2Livello EQF:
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Capacità

predisporre le etichette ed eseguire l'etichettatura delle confezioni, utilizzando in 
sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le stampanti

eseguire la chiusura, utilizzando in sicurezza le macchine tappatrici/per chiudere

utilizzare macchinari per soffiatura delle bottiglie in PET

eseguire l'imbottigliamento/invasettamento/riempimento, utilizzando in sicurezza le 
macchine riempitrici

Conoscenze

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

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

procedure aziendali di carico e scarico dei materiali

obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti alimentari 
trasformati

specifiche norme sanitarie per l'imbottigliamento/invasettamento/riempimento

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per 
l'imbottigliamento/invasettamento/riempimento e l'etichettatura e la soffiatura 
delle bottiglie in pet

principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da confezionare

tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati per il confezionamento (vetro, 
plastica, PET, tetrapak, ecc.)

7.3.2.8.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

7.3.2.8.3Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di liquori, di distillati e di bevande alcoliche

7.3.2.8.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la vinificazione

7.3.2.4.2Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura

7.3.2.4.1Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli

7.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero – caseari

7.3.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

6.5.1.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conservieri

6.4.2.6.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

7.3.2.8.4Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di bevande analcoliche e gassate

6.5.1.5.0Codice CP2011: Descrizione: Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
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le operazione di confezionamento e di apposizione delle etichette

gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura norme su etichettatura

prodotto confezionato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere 2Livello EQF:

Capacità

predisporre le etichette ed eseguire l'etichettatura delle confezioni, utilizzando in 
sicurezza le macchine etichettatrici/per chiudere e le stampanti

eseguire la chiusura in sottovuoto, utilizzando in sicurezza le macchine confezionatrici 
sottovuoto

eseguire la chiusura, utilizzando in sicurezza le macchine confezionatrici

eseguire il riempimento e dosaggio, utilizzando in sicurezza le macchine per il 
riempimento e dosaggio

Conoscenze

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

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

procedure aziendali di carico e scarico dei materiali

specifiche norme sanitarie per il confezionamento dei prodotti alimentari solidi

obblighi di legge sul confezionamento ed etichettatura dei prodotti alimentari 
trasformati

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per il 
confezionamento e l'etichettatura

principali caratteristiche fisiche e biologiche dei prodotti da confezionare

tecniche di confezionamento sottovuoto

tecniche di confezionamento di prodotti alimentari solidi

materiali per il confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in 
polvere

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

7.3.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del pesce

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

6.5.1.1.1Codice CP2011: Descrizione: Macellai e abbattitori di animali

6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai
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attività di configurazione delle composizioni alimentari

apporto di modifiche nella composizione e formulazione alimentare; elaborazione composizione alimentare finale; registrazione dati e proceduralità tecniche di 
produzione;

scheda tecnica del prodotto alimentare redatta

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Configurazione delle composizioni alimentari 5Livello EQF:

Capacità

stabilire i requisiti e le procedure di produzione della composizione alimentare

individuare tecnologie e procedure ad elevata affidabilità e precisione (ambientale, 
salutare, nutrizionale, ecc.)

valutare la combinazione ottimale tra risorse tecnologiche ed economiche (costo, 
prodotti alimentari, ecc.)

tradurre i dati/indici della produzione pilota in armonizzazioni alimentari

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

tecniche e procedure di preparazione e conservazione dei cibi

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e strumenti 
per la produzione, conservazione e il confezionamento dei prodotti alimentari

qualità nutrizionali, merceologiche e salutari degli ingredienti alimentari

metodi, tecniche e strumenti di lavorazione, trasformazione e conservazione delle 
materie prime vegetali e/o animali

proprietà e ruolo dei diversi ingredienti alimentari

il ciclo di produzione e le tendenze dell’agro-alimentare

2.3.1.1.4Codice CP2011: Descrizione: Biotecnologi

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

le operazioni di configurazione ed ambientazione degli spazi

organizzazione degli spazi; cura dell'ambientazione e degli allestimenti; assetto e dotazione dei tavoli e dei banchetti

arredi, allestimenti e layout degli spazi corrispondenti alle esigenze d'immagine prefissate e funzionali alle diverse tipologie di evento approntato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Configurazione e ambientazione degli spazi 5Livello EQF:
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Capacità

scegliere le mise en place di tavoli e banchetti diversificate per tipologia di servizio ed 
evento

adottare stili, tecniche e materiali per allestimenti ed addobbi degli spazi prescelti

scegliere arredi ed accessori in relazione alle diverse esigenze d'immagine ed 
ambientazione degli spazi

prefigurarsi utilizzo ed organizzazione degli spazi coerentemente alla localizzazione 
prescelta

Conoscenze

tipologie di servizio banqueting (garden party, coffee break, buffet, brunch, ecc.)

disposizioni a tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle strutture ricettive

tecniche di arredo, allestimento e mise en place della sala

tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizi

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

coordinamento delle operazioni di imbottigliamento, imballaggio del vino e predisposizione alla spedizione/vendita

organizzazione della logistica; lettura e interpretazione di norme sanitarie e commerciali; modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio)

vino imbottigliato e stoccato secondo le esigenze

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Controllo del confezionamento del vino 3Livello EQF:
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Capacità

gestire lo stoccaggio e l'imballaggio delle bottiglie per la spedizione/vendita

verificare la corretta etichettatura delle bottiglie

monitorare l'imbottigliamento ed il confezionamento del vino garantendo il rispetto 
delle norme di igiene e sicurezza alimentare

stabilire la qualità dell'assemblaggio e le condizioni di modificazione e garantire la 
tracciabilità dei prodotti vinicoli

predefinire la combinazione ottimale tra prodotti vinicoli di diverse botti, terre e zone

Conoscenze

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

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

procedure aziendali di carico e scarico dei materiali

principi di contabilità di magazzino

norme relative all'imbottigliamento e alla vendita e commercializzazione del vino

specifiche norme sanitarie per l'imbottigliamento

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per 
l'imbottigliamento e l'etichettatura

caratteristiche fisiche e chimiche e proprietà organolettiche delle uve raccolte e dei 
prodotti della vinificazione

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

coordinamento delle operazioni di confezionamento e predisposizione alla spedizione/vendita

organizzazione della logistica; lettura e interpretazione norme sanitarie e commerciali; lettura e interpretazione norme sul confezionamento dell’olio; modalità di 
organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio)

olio confezionato, imballato e stoccato secondo le esigenze

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Controllo del confezionamento dell’olio 3Livello EQF:
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Capacità

monitorare l'imbottigliamento ed il confezionamento dell’olio garantendo il rispetto 
delle norme di igiene e sicurezza alimentare

gestire lo stoccaggio e l'imballaggio delle confezioni per la spedizione/vendita

verificare la corretta etichettatura delle confezioni 

monitorare il confezionamento dell’olio garantendo il rispetto delle norme in materia di 
formati e etichettature

Conoscenze

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

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

specifiche norme sanitarie per il confezionamento

procedure aziendali di carico e scarico dei materiali

principi di contabilità di magazzino

norme tecniche di imballaggio e stoccaggio

l’etichettatura dell’olio di oliva e i marchi di qualità

norme relative al confezionamento dell’olio, formati e etichettature

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per il 
confezionamento e l'etichettatura

elementi per la definizione della qualità del prodotto

caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti oleari

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

controllo del processo di maturazione e stagionatura della cagliata ed operazioni ad esso funzionali

operazioni di salatura, miscelatura, spazzolatura del prodotto caseario adagiato in forme; regolazione della temperatura e del livello di umidità dell’ambiente di 
stagionatura; battitura della fora;

prodotti caseari freschi o filanti realizzati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Controllo della maturazione e stagionatura del formaggio 2Livello EQF:

Pagina 25 di 163



Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni  inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

monitorare le condizioni di stagionatura (temperatura, gradi di umidità, ecc.) e di 
rifinitura (battitura, ecc.) ottimali per la resa del prodotto caseario

trasformare l’impasto in un semilavorato rispettando forma e dimensioni stabilite

eseguire la salatura e le operazioni per la maturazione della forma durante il periodo di 
stagionatura (spazzolatura, massellatura, conservazione)

riconoscere i comportamenti fisico-chimici e biologici del prodotto determinati dal 
processo di fermentazione della cagliata

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di fermentazione, ecc.

tecniche di caseificazione: salatura, miscelatura, spazzolatura, massellatura, 
conservazione

tipologie e condizioni ambientali per la stagionatura e conservazione dei prodotti 
caseari: celle frigorifere, silos, pastorizzatori, caldaie, salamoie, ecc.

reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione, stagionatura 
conservazione dei prodotti caseari (fermentazioni, coaugulazione, acidificazione, 
ecc.)

proprietà e ruolo delle composizioni alimentari diversamente utilizzate

ciclo di produzione del latte, tipologia di alimentazione e foraggio, pascolo, 
mungitura, malattie dell’apparato mammario, ecc.

7.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero – caseari

6.5.1.5.0Codice CP2011: Descrizione: Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

operazioni di preparazione delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari

gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche delle materie prime; lettura dello stato di maturazione e sanitario dell’oliva; gestione delle 
operazioni in sicurezza

materie prime e macchinari pronti per l’utilizzo

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Controllo delle materie prime e controllo/manutenzione dei macchinari 2Livello EQF:
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Capacità

svolgere le operazioni di pulitura e di piccola manutenzione dell'impianto

rilevare eventuali anomalie dell'impianto di estrazione

controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive che arrivano al frantoio

adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle caratteristiche della materia 
prima

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

elementi della normativa relativa al settore olivicolo (DOP, IGP, agricoltura 
biologica) per la produzione di olio certificato

caratteristiche delle principali cultivar di olivo della zona per poter ottimizzare la 
resa degli impianti di estrazione

caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di estrazione a ciclo 
continuo e discontinuo

principali caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le valutazioni 
qualitative della materia prima

caratteristiche fisiche ed organolettiche delle olive

7.3.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

le operazioni e procedure di coordinamento e organizzazione delle risorse umane

forme di contrattualizzazione delle RU; definizione delle mansioni; mappatura e analisi costante dei carichi di lavoro

ruoli e mansioni ben definiti e personale non oberato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Coordinamento dei diversi operatori e delle risorse umane 4Livello EQF:

Capacità

monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale

organizzare le risorse umane 

definire i carichi di lavoro 

scegliere i ruoli per gli operatori 

Conoscenze

elementi di organizzazione aziendale

norme e dispositivi di sicurezza e igiene ambienti, attrezzature, persone

elementi e tecniche di organizzazione del lavoro

normativa sui contratti di settore
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5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

4.1.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla gestione del personale

processo di costruzione del pacchetto turistico

creazione un inventario dei servizi turistici necessari a configurare il pacchetto; mappatura dei servizi maggiormente richiesti dal mercato; impiego di diagrammi di 
Gantt per monitorare la tempistica di erogazione dei diversi servizi presenti nel pacchetto

pacchetti turistici rispondenti alle esigenze e alle tendenze del mercato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Costruzione di pacchetti turistici 5Livello EQF:

Capacità

pianificare l'erogazione dei servizi turistici

formulare proposte sul piano economico

definire l'itinerario dei viaggi

definire il calendario delle attività

configurare l'offerta turistica

Conoscenze

tecniche per l'analisi dei punti di forza/debolezza dell'offerta

elementi normativi dei paesi

tecniche per rilevare l'andamento della concorrenza

potenzialità dell'offerta turistica

analisi previsionale dell'andamento del mercato

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

processo di creazione di sinergie e reti territoriali

ideazione a applicazione strategie di valorizzazione dell'offerta territoriale; ideazione di servizi e prodotti in grado di soddisfare il cliente; ideazione di campagne di 
promozione dei servizi/prodotti ideati

network territoriali stabili e ampi in un'ottica di promozione dell'offerta turistica

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Creazione di sinergie con operatori di settore e partner territoriali 6Livello EQF:
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Capacità

sviluppare le azioni funzionali ad una strategia di marketing

selezionare le strategie di marketing in relazione ai prodotti turistici

strutturare un paniere turistico adatto alle caratteristiche della domanda

creare network con le realtà locali

valorizzare le risorse locali disponibili

identificare ed interpretare il mercato di riferimento 

Conoscenze

tecniche di marketing

tecniche di comunicazione

offerta turistica

tecniche di networking

3.3.3.5.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici del marketing

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

le operazioni di manutenzione e controllo dello stato del mezzo di circolazione

controllo costante delle funzionalità del mezzo; messa a punto di interventi di manutenzione ordinaria; consultazione attenta dei fogli di via

mezzi di trasporto pultiti e perfettamente funzionanti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Cura della manutenzione ordinaria del mezzo in uso 3Livello EQF:

Capacità

sovrintendere la pulizia interna ed esterna del mezzo e effettuare i rifornimenti di 
carburante

decodificare il "foglio di via" contenente tutte le indicazioni riguardanti il mezzo e le 
indicazioni utili alla realizzazione corretta del servizio

verificare preventivamente il corretto funzionamento generale del mezzo e lo stato di 
pulizia,

realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria programmata rispettando la 
tempistica per il mantenimento del mezzo in condizioni di efficienza

individuare la necessità di eventuali interventi dell'officina e/o di operatori esterni 
incaricati dall'azienda

effettuare controlli e verifiche periodici sul mezzo per prevenire l'insorgere di guasti e 
malfunzionamenti

Conoscenze

regolamento relativo ai principali controlli da effettuare sul mezzo e le tempistiche 
dei medesimi al fine di evitare l'insorgere o il manifestarsi di guasti e/o 
malfunzionamenti

caratteristiche tecniche e di funzionamento del mezzo al fine di poter effettuare la 
manutenzione ordinaria ed intervenire in caso di guasto e/o malfunzionamento, 
comunicando all'ufficio manutenzione/officina l'entità degli stessi per favorire un 
uso corretto

caratteristiche delle sostanze, dei prodotti e delle attrezzature necessarie al 
processo di manutenzione al fine di migliorare l'efficacia della stesso

accorgimenti e modalità operative per migliorare l'affidabilità operativa e la 
disponibilità del mezzo in uso
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7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

le operazioni di manutenzione e pulizia della struttura e degli spazi comuni

riordino degli spazi; controllo delle attrezzature e delle dotazioni; impiego di modelli e strumenti per la segnalazione di guasti e non conformità

piani e spazi comuni serviti in maniera efficiente e funzionale

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Cura dello stato di pulizia e manutenzione di spazi comuni e strutture 2Livello EQF:

Capacità

applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene sul lavoro

seguire le regole degli standard di qualità previsto da esercizio

applicare procedure di controllo qualità e sicurezza

segnalare non conformità, guasti e problemi delle camere e degli spazi comuni

effettuare operazioni di manutenzione ordinaria

controllare lo stato di efficienza delle attrezzature

assicurare l’efficienza delle dotazioni

utilizzare tecniche di riordino di spazi e attrezzature

eseguire il lavoro ai piani

Conoscenze

attrezzature e risorse tecnologiche del servizio

organizzazione funzionale della struttura

standard di qualità del sevizio

norme e dispositivi sulla sicurezza e l'igiene degli ambienti, delle attrezzature, delle 
persone

norme e criteri per l'autocontrollo igienico e sanitario

8.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

8.1.4.2.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

8.1.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

le operazioni di custodia e aggiornamento dei documenti di bordo

custodia e aggiornamento puntuale dei documenti; controllo della corrispondenza fra itinerario e documentazione; interpretazione dei documenti e del foglio di via

documenti ben custoditi e esaustivi nella compilazione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Cura e aggiornamento dei documenti di bordo 3Livello EQF:
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Capacità

decodificare il "foglio di via" contenente tutte le indicazioni riguardanti il mezzo e le 
indicazioni utili alla realizzazione corretta del servizio

custodire i documenti del mezzo

individuare anomalie e segnalare non conformità 

controllare che il servizio sia conforme ai titoli di viaggio

aggiornare i documenti di viaggio 

tenere in ordine i documenti di viaggio 

Conoscenze

tecniche e criteri di tenuta ed ordinamento dei documenti

criteri di lettura e interpretazione della documentazione del mezzo

modalità di stesura e norme per la corretta compilazione di documenti di viaggio

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

interventi di prevenzione e cura delle piante e dei terreni

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

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

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali e agro-forestali 4Livello EQF:

Capacità

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

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

valutare lo stato fitopatologico delle piante accertandone il livello di salute 

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

Conoscenze

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

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

tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più comuni delle 
piante e dei terreni

tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto e forestali

specie e varietà colturali e relative caratteristiche

principi di patologia vegetale e patologia vegetale forestale

principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali
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6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.4.1.1Codice CP2011: Descrizione: Abbattitori di alberi e rimboschitori

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

3.2.2.1.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici forestali

le operazioni di pulzia e manutenzione delle aree di trattamento

pulizia e sanificazione di spazi e attrezzature; preparazione degli strumenti utili al trattamento e verifica del loro corretto funzionamento; cura delle attrezzature e degli 
strumenti

strumenti e attrezzature puliti, ben tenuti e perfettamente funzionanti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Cura e pulizia delle aree di trattamento termale e/o di benessere 3Livello EQF:

Capacità

predisporre i prodotti termali e/o di benessere per l’applicazione prevista accertando le 
buone condizioni degli stessi

predisporre gli strumenti di lavoro per il trattamento termale e/o di benessere da erogare 
valutandone il buon funzionamento

sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro preposti ai trattamenti termali e/o di 
benessere

Conoscenze

strumenti e prodotti in uso nelle cure termali e per il benessere

strumenti e tecniche per il trattamento igienico degli strumenti

procedure di sanificazione

5.4.3.3.0Codice CP2011: Descrizione: Massaggiatori ed operatori termali
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le operazioni di carico e scarico dei bagagli

disposizione dei bagagli in maniera ordinata al fine di massimizzare la capienza della stiva; disposizione dei bagagli valutandone la fragilità; adozione di misure di 
sicurezza

bagagli ben tenuti e disposti in maniera efficiente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Cura e stoccaggio dei bagagli sul mezzo 2Livello EQF:

Capacità

parcheggiare il mezzo in modo tale che le operazioni di carico e scarico dei bagagli siano 
realizzate con comodità e in sicurezza

assistere i clienti nelle fasi di caricamento e scaricamento dei bagagli dando disposizioni 
anche finalizzati ad evitare incidenti

valutare la fragilità dei bagagli e utilizzare accorgimenti al fine di evitare danni

caricare la zona/ambiente deposito del mezzo, tenendo conto delle necessità di 
bilanciamento del peso

Conoscenze

tecniche e procedure di fissaggio/ancoraggio dei carichi di bagagli

caratteristiche dei carichi delle categorie dei mezzi utilizzati

procedure di sicurezza per le operazioni di carico e scarico bagagli

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

processo di attribuzione di compiti e responsabilità e organigramma aziendale

mappatura dei processi aziendali, delle fasi di lavoro, delle attività e degli input/output di processo; forme di contrattualizzazione delle risorse umane conformi alla 
normativa di settore; definizione del piano di gestione della qualità e della sicurezz

attività attribuite nel rispetto dell'organigramma aziendale e in conformità con la contrattualistica di settore e con le normative  sulla salute e sicurezza e sulla qualità in 
azienda

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Definizione del modello organizzativo 5Livello EQF:
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Capacità

trasmettere al personale le modalità di servizio previste ed il piano di allestimento 
correlato, distribuendo le specifiche mansioni

applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene sul lavoro 

definire e predisporre procedure per la gestione efficace delle attività

organizzare il processo di lavoro 

rilevare l'entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili

individuare, per ciascuna fase i risultati attesi delle attività  e le risorse umane da 
coinvolgere

identificare le fasi principali che caratterizzano il lavoro e che concorrono alla 
realizzazione del prodotto/servizio finale

Conoscenze

metodi e strumenti per l'analisi organizzativa (modello swot)

normativa sui contratti di settore

standard di qualità del servizio

organizzazione funzionale del reparto

norme e dispositivi di sicurezza e igiene ambienti, attrezzature, persone

normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP)

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

definizione del sistema di controllo della qualità delle produzioni

elaborazione di standard, istruzioni e procedure per la qualità dei processi di trasformazione agro-alimentare e per le attività di monitoraggio; elaborazione di 
procedure specifiche per la gestione di varianze e critici; realizzazione di azioni di miglio

standard e procedure di qualità agro-alimentare strutturati, regolati e definiti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Definizione del sistema di controllo della qualità della produzione agro-alimentare 4Livello EQF:
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Capacità

trasferire a collaboratori ed addetti al processo le procedure adeguate al sistema di 
controllo della qualità

identificare le azioni da intraprendere e le procedure da adottare nel caso di varianze e 
criticità

valutare la conformità del sistema di controlli dell'intera filiera individuando scostamenti 
dalla norma o dagli standard o dai requisiti previsti nei disciplinari di produzione

effettuare campionamenti e controlli e analisi di qualità del prodotto, utilizzando gli 
adeguati strumenti di misurazione ed analisi

definire parametri, standard ed indicatori di qualità rispetto alle lavorazioni, ai processi 
produttivi ed all'impiego di macchinari e strumenti

identificare tecniche e strumenti per misurare le proprietà e le caratteristiche delle 
materie prime, dei semilavorati e dei prodotti agro-alimentari

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e filiere agro-
alimentari

tecniche di formazione/addestramento del personale

strumenti per la gestione del reporting periodico

strumenti e tecniche per il campionamento e l'analisi qualitativa in campo agro-
alimentare

tecnologie AIDC (Automatic Identification and Data Capture)

principi di scienze e tecnologie alimentari

disciplinari di produzione di prodotti a marchio/denominazione di qualità

proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle materie prime e 
dei prodotti alimentari

principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-alimentare

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici agronomi

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

operazioni di configurazione e posizionamento dell'offerta turistica e di budgeting delle attività

acquisizione di informazioni circa i fabbisogni dei clienti; realizzazione di indagini di mercato sui concorrenti, sui loro prodotti, sulle loro carenze e sui loro punti di 
forza; proposizione di nuovi servizi; redazione di piani finanziari e di investime

offerte di servizi rispondeni alle esigenze del target di clienti e al budget di spesa

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Definizione delle caratteristiche dell’offerta di servizi in base al budget previsionale 6Livello EQF:

Pagina 35 di 163



Capacità

fare attività di reporting segnalando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 
programmati

confrontare i dati consuntivi con quelli di budget

monitorare lo stato di avanzamento del budget 

predisporre un budget previsionale, in funzione dell’andamento previsto delle attività

effettuare il servizio secondo lo standard di qualità previsto

calcolare il costo di vendita 

adeguare lo stile di servizio a variate situazioni di contesto 

rilevare l'entità delle risorse materiali e tecnologiche disponibili 

proporre servizi 

individuare i bisogni della clientela 

definire le tipologie di servizio in relazione alle richieste specifiche del cliente e alle 
risorse presenti in azienda

definire lo stile di servizio da proporre alla clientela

applicare politiche di marketing aziendale

Conoscenze

elementi di contabilità dei costi

elementi di budgeting

istruzioni per la progettazione e presentazione di servizi turistici, innovativi e 
tradizionali

tipologie di ambienti e attrezzature di lavoro in strutture turistiche

caratteristiche di target di clientela

elementi di contabilità

standard di qualità del sevizio

elementi di marketing dei servizi turistici

tecniche di rilevazione di evoluzione delle opportunità di mercato

mercato turistico in generale e dei servizi turistici in particolare

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

progettazione itinerari a partire dalle caratteristiche del gruppo affidato

modalità di analisi delle caratteristiche dei singoli componenti il gruppo; criteri di identificazione dei percorsi

identificare i percorsi, i cavalli idonei, il tipo di equipaggiamento e i tempi, sulla base della tipologia, del grado di pratica e delle aspettative del gruppo affidato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Definizione e gestione di un itinerario di turismo equestre 4Livello EQF:
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Capacità

rispettare tempi e programmi (soste per il ristoro e tempi di permanenza sul cavallo)

mettere in atto le precauzioni al fine di garantire la sicurezza e prestare attenzione alle 
condizioni psico-fisiche dei clienti durante il percorso

scegliere i cavalli idonei in relazione al percorso scelto e al miglior abbinamento cavallo-
cavaliere

individuare la tipologia di equipaggiamento necessario

identificare il percorso verificando la percorribilità dei sentieri

Conoscenze

tecniche di abbinamento cavallo; cavaliere

impiego corretto delle andature

sentieristica e segnaletica

metodologie e tecniche di organizzazione di itinerari equestri

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

le operazioni di diagnosi delle risorse agro-forestali e del suolo

studio e verifica dati ed indicatori di configurazione del suolo; verifica del terreno d’intervento; osservazione comportamento risorsa agro-forestale

risorse agro-forestali e del suolo continuativamente monitorati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Diagnosi delle risorse agro-forestali e del suolo 4Livello EQF:

Capacità

stimare le grandezze forestali in particolare per quantificare la risorsa legno, studiando 
anche la dinamica degli incrementi

effettuare analisi del popolamento forestale 

effettuare indagini stazionali (accurato studio ecologico della zona di intervento)

analizzare i meccanismi di rinnovazione, formazione ed evoluzione dei vari tipi di 
popolamento forestale

Conoscenze

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

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

dati relativi all’economia forestale

principali specie forestali

classificazione dei boschi

principi di silvicoltura generale

principi di dendomedria (tecniche che permettono di calcolare i valori biometrici 
relativi ad un albero o ad un bosco)

elementi di botanica

elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)

principi base di ecologia e ecologia forestale
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2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici agronomi

3.2.2.1.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici forestali

progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto florovivaistico

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

progettazione cantierabile dell'impianto florovivaistico

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Diagnosi delle risorse ed analisi di fattibilità dell'impianto florovivaistico 4Livello EQF:

Capacità

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

individuare le tenciche di coltivazione adeguate

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

selezionare tipologia e varietà colturali; annuali o pluriennali; in relazione alla selettività 
e adattamento e alle indicazioni del mercato

Conoscenze

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

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

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

la struttura della moderna organizzazione aziendale del settore florovivaistico ed 
agricolo

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

principi base di florovivaismo e di ecologia

principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici agronomi

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

le operazioni di direzione dei lavori di allestimento

rispetto delle norme di sicurezza; impiego di strumenti di verifica della conformità di quanto realizzato al progetto; impiego di strumenti di coordinamento delle 
risorse, delle attività e di gestione del tempo (Gantt, PERT, ecc.)

lavori di allestimenti gestiti nel rispetto del progetto e della tempistica prevista

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Direzione dei lavori negli allestimenti fieristico-congressuali 5Livello EQF:
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Capacità

applicare tecniche di monitoraggio dei piano di lavoro

applicare tecniche di expediting (schedulazione consegne e solleciti)

applicare modalità di coordinamento del lavoro

applicare tecniche di pianificazione delle attività

applicare modalità di verifica della conformità degli allestimenti 

applicare procedure di sicurezza nei cantieri

Conoscenze

elementi di gestione delle risorse umane

tecniche di pianificazione attività

tecniche di team building

regolamenti fieristici

caratteristiche e strutture dei quartieri fieristici

norme antinfortunistiche nel settore dell’edilizia

elementi di impiantistica (idraulica, elettrica, aria compressa, ecc.)

disegno tecnico

elementi di progettazione di interni, stand,

illuminotecnica

processi e fasi di montaggio di allestimenti

tecnologia dei materiali di allestimento (legno, tessuti, vetri e cristalli, metalli, ecc.)

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

le operazioni di distribuzione di pasti e bevande

allestimento sala e tavoli; presentazione del menu; acquisizione ordinazione; somministrazione dei piatti al tavolo

servizio di distribuzione dei piatti secondo gli standard di qualità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Distribuzione dei pasti e delle bevande 3Livello EQF:
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Capacità

controllare la qualità visiva del prodotto servito, dell'immagine e della funzionalità della 
sala

applicare le tecniche di servizio ai tavoli: raccolta ordinazioni, distribuzione dei piatti e 
bevande, riassetto dei tavoli

impiegare lo stile comunicativo appropriato alla relazione con il cliente nelle varie fasi 
del servizio

adottare adeguati stili e tecniche di allestimento e di riassetto di una sala ristorante in 
rapporto alla tipologia di struttura ed eventi

Conoscenze

tecniche di servizio per menu complessi (servizio alla guèridon, all’italiana, alla 
francese ed all’inglese)

sistemi di conservazione di: materie prime alimentari, prodotti finiti, vini

tecniche di preparazione e servizio delle bevande da sala e da bar

principali tecniche di sevizio e mescita dei vini

tecniche di degustazione e caratteristiche merceologiche dei principali vini

norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (D.Lgs. n. 155/77)

tecniche di preparazione e servizi delle bevande

modalità di presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti

tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

seconda lingua

le principali tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e loro 
funzionamento

principali componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

le operazioni di salatura e impasto

impasto di carne e salatura, produzione di semilavorati

impasti pronti per le operazioni di insaccatura

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Elaborazione dell'impasto per insaccati 2Livello EQF:

Pagina 40 di 163



Capacità

eseguire la granatura dell'impasto, utilizzando specifici stampi

effettuare il caricamento degli ingredienti nel tritacarne

effettuare la pesatura dei pezzi, utilizzando tecniche adeguate

riconoscere i pezzi da utilizzare nell’impasto (spalle disossate, pancette, gola, ecc.) in 
funzione della percentuale di grasso e muscolo previste dalla ricetta/disciplinare

eseguire l'impasto miscelando gli ingredienti a seconda del prodotto da realizzare ed 
aggiungendo gli additivi necessari, secondo i quantitativi previsti dalla legge e 
garantendo in ogni fase la tracciabilità degli ingredienti utilizzati

dosare gli ingredienti (sali ed aromi) secondo le ricette previste, in funzione della carne 
da lavorare ed utilizzando le specifiche procedure di trattamento delle materie prime

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

disciplinari di produzione e ricette di lavorazione

impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento la conservazione 
dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e isotermiche, forni, ecc.

caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per 
la lavorazione dei salumi

tecniche di impasto delle carni ai fini della produzione dei salumi

caratteristiche comportamento delle principali sostanze additive da aggiungere agli 
impasti

caratteristiche e proprietà dei principali ingredienti per la produzione dei salumi

ingredienti e tecniche di salatura

modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione delle carni per la produzione dei 
salumi

comportamenti fisicochimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione

principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne

anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

7.3.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del pesce

processo di definizione delle strategie di promozione e comunicazione dell'offerta

elaborazione indici circa l'andamento del trend di mercato e delle prestazioni aziendali; definizione del brand; mappatura dei servizi offerti e delle loro caratteristiche; 
definizione delle politiche e campagne comunicative e promozionali

strategie di comunicazione e promozione efficaci e targetizzate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Elaborazione di strategie promozionali e di piani di comunicazione e marketing 6Livello EQF:
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Capacità

gestire gli aspetti commerciali

monitorare la diffusione del piano promozionale

predisporre il materiale pubblicitario

pianificare le attività di comunicazione e marketing

creare l’immagine aziendale

individuare i punti focali della campagna promozionale

identificare le caratteristiche del proprio prodotto e del mercato a cui è destinato 
(mercato bersaglio/target di riferimento)

definire la situazione attuale dell’azienda, analizzando i dati consuntivi dell’anno 
precedente 

Conoscenze

tecniche di analisi previsionale circa l’andamento del mercato

strumenti e tecniche di promozione

tecniche di monitoraggio del mercato

tecniche di marketing

3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

operazioni di estrazione e trattamento dell'olio

gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche delle materie prime;  gestione delle operazioni in sicurezza

corretto funzionamento dell’intero processo di estrazione dell’olio

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Esecuzione delle operazioni di frantoio 2Livello EQF:
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Capacità

eseguire le operazioni di stoccaggio e smaltimento dei residui

applicare adeguate tecniche di conservazione e chiarificazione dell'olio di oliva

effettuare le operazioni di separazione dell’olio dall’acqua

eseguire le operazioni di estrazione del mosto d'olio

controllare i parametri di temperatura e durata dell'operazione di gramolatura in 
funzione della tipologia di emulsione acqua – olio

eseguire la gramolatura della pasta d'olio per rompere l'emulsione fra olio e acqua

eseguire la fase di molitura per l’estrazione dei succhi dalle olive

preparare le materie prime alla lavorazione, attraverso le fasi di cernita, pesatura, 
stoccaggio e lavaggio

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

disciplinare al settore olivicolo (DOP, IGP, agricoltura biologica) per la produzione 
di olio certificato

tecniche di conservazione e chiarificazione dell'olio di oliva

metodi di separazione dell’olio dall’acqua

processi e tecniche di estrazione dell’olio: per pressione (metodo classico, 
discontinuo), per centrifugazione (metodo moderno, continuo), percolamento 
mediante filtrazione selettiva (metodo moderno, continuo)

principali caratteristiche dei prodotti oleari

utilizzo dei macchinari specifici per ogni operazione

procedure e tecniche relative a tutte le fasi di estrazione dell’olio

7.3.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

le operazioni di etichettatura e tracciabilità agro-alimentare

selezione delle informazioni da trasmettere/ottenere; organizzazione dello scambio elettronico dei dati; elaborazione dell'etichettatura impiegata e delle informazioni 
di tracciabilità richieste; applicazione degli schemi di tracciabilità

caratteristiche e proprietà per la tracciabilità definite lungo l'intera filiera secondo le procedure e le normative previste

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Etichettatura e tracciabilità dei prodotti agro-alimentari 3Livello EQF:
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Capacità

determinare modalità di confezionamento ed etichettatura conformi agli standard di 
sicurezza e qualità del prodotto alimentare

adottare modalità di identificazione e codificazione automatica definendo una 
produzione per lotti

monitorare il funzionamento degli impianti di confezionamento 

verificare il corretto svolgimento delle operazioni di confezionamento dei prodotti finiti, 
sulla base dei parametri di sicurezza e qualità definiti

definire con fornitori e clienti un  sistema di procedure per assicurare la tracciabilità dei 
prodotti agro-alimentari

individuare gli elementi richiesti per la tracciabilità in entrata ed in uscita dei diversi 
prodotti (identificazione operatori, prodotti, trasformazioni, ecc.)

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e filiere agro-
alimentari

strumenti e tecniche per l'analisi qualitativa agro-alimentare

tecnologie AIDC (Automatic Identification and Data Capture)

tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il confezionamento dei prodotti 
alimentari

proprietà e caratteristiche dei materiali delle soluzioni di packaging per il 
confezionamento dei prodotti alimentari

principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-alimentare

6.5.1.6.0Codice CP2011: Descrizione: Operai specializzati della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

6.5.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande

le operazioni di registrazione in entrata e in uscita della clientela

illustrazione e presentazione della struttura; predisposizione di una informativa sulle regole di fruizione dei servizi offerti; creazione di data base informativi contenenti 
i dati della clientela; impiego di moduli di registrazione di entrata e uscita; 

procedure di check in e check out accuratamente e puntualmente registrate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Evasione di semplici procedure di check-in e check-out 3Livello EQF:
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Capacità

predisporre i conti e gestire i pagamenti

espletare procedure per registrazione clienti e check‐out

informare sui regolamenti, le opportunità e i servizi offerti dalla struttura

presentare ed eventualmente far visitare la struttura alberghiera agli ospiti

Conoscenze

procedure per la gestione dei pagamenti

procedure di registrazione documenti contabili

informatica applicata alla gestione delle prenotazioni alberghiere

tecniche di gestione delle prenotazioni alberghiere

procedure standard di check‐in e check‐out alberghiero

tecniche di comunicazione efficace

tecniche di accoglienza della clientela

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

le operazioni di gestione adeguata delle crticità nel rapporto con il cliente

impiego di modelli per la segnalazione di criticità e disservizi; reporting delle informazione circa disservizi e proposta di azioni correttive

conflitti e criticità adeguatamente gestiti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Fronteggiamento di eventuali criticità nei rapporti con il cliente 3Livello EQF:

Capacità

interpretare le richieste del cliente

mettere in atto comportamenti ed espressioni di disponibilità e attenzione

gestire i reclami

raccogliere richieste e osservazioni da clienti e fornire informazioni

applicare tecniche di accoglienza cliente

Conoscenze

tecniche di accoglienza clienti

tecniche di comunicazione e negoziazione

seconda lingua

5.2.3.1.3Codice CP2011: Descrizione: Assistenti congressuali e fieristici

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
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flusso comunicativo e relazionale con guide ed accompagnatori

condivisione di itinerari; condivisione dei tempi di percorrenza e dei tempi di sosta

relazioni distese e collaborative finalizzate all'erogazione di un servizio di qualità

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione collaborativa e costruttiva delle relazioni con guide ed accompagnatori 4Livello EQF:

Capacità

verificare giornalmente con gli accompagnatori l’itinerario previsto e far fronte, 
eventualmente, a richieste di modifica degli stessi

stabilire e condividere con gli accompagnatori procedure standard per la gestione dei 
momenti di sosta

garantire uno stile di guida funzionale alle esigenze di spiegazione delle specificità del 
luogo da parte degli accompagnatori

condividere itinerari e negoziare esigenze particolari

gestire situazioni di tensione e/o di conflittualità

interpretare le richieste degli accompagnatori

Conoscenze

comunicazione interpersonale

tecniche di comunicazione e negoziazione

seconda lingua

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

le operazioni di gestione dei flussi distributivi

impiego di modelli per la segnalazione di criticità e disservizi; reporting delle informazione circa disservizi e proposta di azioni correttive

servizio di distribuzione servizi realizzato secondo criteri di efficienza ed efficacia

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dei flussi distributivi 4Livello EQF:
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Capacità

intervenire nelle dinamiche di ricezione/trasmissione delle ordinazioni al fine di 
rimuoverne eventuali criticità

comprendere le inefficienze e le carenze del servizio di distribuzione erogato in rapporto 
alle aspettative della clientela rilevate

definire i compiti e le modalità operative degli addetti alle attività di distribuzione

individuare le priorità d'intervento in relazione alle richieste della clientela e/o alle 
esigenze di servizio

Conoscenze

principali sistemi operativi ed applicazioni software per la gestione di dati

tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

lingua straniera

principali componenti di servizio nelle strutture turistiche

il processo di erogazione del servizio: fasi, ruoli, modalità organizzative

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

le operazioni di gestione dei flussi informativi

coordinamento delle attività di distribuzione; organizzazione delle modalità di ricezione/trasmissione delle richieste; controllo delle fasi di pulizia

flussi informativi completi e aggiornati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dei flussi informativi 5Livello EQF:

Capacità

stabilire procedure e modalità di tenuta della contabilità dei clienti

definire procedure per l’integrazione informatizzata dei dati dei diversi servizi della 
struttura (ristorativi, di animazione, ecc.)

valutare lo stato di utilizzo dei sistemi informativi nelle attività di ricezione ed 
accoglienza clienti

identificare le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai soggiorni nella 
struttura attraverso un sistema informatizzato di elaborazione dei dati  

Conoscenze

tecniche di gestione dei rapporti interpersonali e del lavoro dei propri collaboratori

tecniche di comunicazione e relazione con il cliente

procedure amministrativo-contabili

principali software per la gestione dei flussi informativi

elementi di base dell’ambiente Windows e delle relative applicazioni software (fogli 
elettronici, programmi di videoscrittura, ecc.)

lingua straniera

Pagina 47 di 163



4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

le operazioni di controllo e supervisione del processo di produzione agro-alimentare

monitoraggio e controllo della produzione agro-alimentare; rilevazione dati rispetto alla qualità ed ai processi produttivi; redazione di report d'analisi e di sintesi- 
organizzazione del presidio della qualità agro-alimentare

processo produttivo controllato; procedure e standard di qualità agro-alimentare applicati ed implementati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dei processi produttivi e controllo della qualità agro-alimentare 3Livello EQF:

Capacità

predisporre report periodici di analisi e sintesi contenenti le indicazioni per il 
miglioramento della qualità dei processi lavorativi e per la diffusione degli elementi utili a 
implementare le migliorie definite

determinare le modalità e le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni 
relative all'andamento dei processi produttivi

verificare il corretto svolgimento delle attività di lavorazione delle materie prime sulla 
base dei criteri e dei parametri di sicurezza e qualità definiti e die ventuali specifici 
disciplinari di produzione

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e filiere agro-
alimentari

strumenti per la gestione del reporting periodico

strumenti e tecniche per l'analisi qualitativa agro-alimentare

tecniche di analisi e rappresentazione di processo

tecnologie AIDC (Automatic Identification and Data Capture)

principi di scienze e tecnologie alimentari

disciplinari di produzione di prodotti a marchio/denominazione di qualità

proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle materie prime e 
dei prodotti alimentari

principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-alimentare

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali
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3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.5.1.1.4Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla conservazione di carni e pesci

6.5.1.6.0Codice CP2011: Descrizione: Operai specializzati della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

le operazioni di gestione dei rapporti (e relativa documentazione) con i fornitori

pianificazione dei propri fabbisogni e dei conseguenti ordini di forniture; programmazione e gestione del timing di evasione degli ordini; controllo del processo di 
approvvigionamento e consegna merci; gestione e controllo dei rapporti e dei flussi informativi

sistema di fornitura strutturato e processo di gestione degli ordini e delle relazioni con i fornitori corrispondente agli effettivi fabbisogni aziendali

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dei rapporti con i fornitori e dei relativi ordini 4Livello EQF:

Capacità

gestire il processo di consegna e controllo delle merci

effettuare acquisti 

selezionare i fornitori 

gestire i rapporti con i fornitori 

programmare la sequenza di evasione degli ordini 

valutare il fabbisogno di attrezzature e materiali in relazione a costo e qualità 

pianificare con opportuna cadenza l’ammontare delle forniture necessarie e prendere 
opportuni accordi con i fornitori

Conoscenze

elementi di contabilità generale

procedure di manutenzione delle apparecchiature e strumenti dei servizi

attrezzature e risorse tecnologiche del servizio

tecniche di negoziazione

elementi di contabilità dei costi

elementi di gestione logistica

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità
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3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

modalità di governo del cavallo

modalità di alimentazione; manutenzione dei materiali; modalità di esecuzione delle indicazioni veterinarie; modalità di controllo delle ferrature

gestire il cavallo realizzando le operazioni di routine, prevenzione e cura delle malattie, la mascalcia e la manutenzione dei materiali di selleria

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione del cavallo e delle attività ad esso correlate 3Livello EQF:

Capacità

controllare l’efficienza delle ferrature

somministrare le cure prescritte dal veterinario

mantenere il materiale di selleria

applicare tecniche per il condizionamento ed il mantenimento delle condizioni fisiche 
del cavallo

utilizzare tecniche e strumenti di governo del cavallo

alimentare e abbeverare il cavallo in modo corretto

Conoscenze

mascalcia

modalità di preparazione e condizionamento del cavallo

nozioni di palafrenia

nozioni di veterinaria e pronto soccorso veterinario

5.4.5.1.0Codice CP2011: Descrizione: Addestratori di animali

5.4.5.2.0Codice CP2011: Descrizione: Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

precesso di gestione delle fasi di produzione/erogazione del servizio

definizione dei processi di lavoro, degli input e degli output; strutturazione dell’organigramma aziendale; definizione dei flussi informativi fra il reparto; pianificazione 
del sistema di controllo e monitoraggio delle attività; elaborazione di strumenti

processo di produzione ed erogazione efficace ed efficiente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione del ciclo di produzione del servizio di ricettività ed accoglienza 5Livello EQF:
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Capacità

effettuare la supervisione di tutte le attività di ricettività/accoglienza

coordinare il servizio durante tutte le fasi del suo sviluppo

gestire rapporti e relazioni

ottimizzare le procedure

monitorare la qualità del servizio

effettuare il servizio secondo lo standard di qualità previsto

interagire tra i reparti

Conoscenze

standard di qualità del sevizio

elementi di organizzazione aziendale

elementi e tecniche di organizzazione del lavoro

organizzazione funzionale della struttura e dei servizi ricettivi

procedure per l’erogazione del servizio

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

le operazioni di cottura dei prodotti di panificazione

programmazione forni di cottura; supervisione del processo di cottura; verifica colore, consistenza, friabilità, sapore

prodotti di panificazione finite

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione del processo di cottura dei prodotti di panificazione e della pasta 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e abbattimento dei prodotti 
alimentari (e dei semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

utilizzare tecniche di confezionamento in grado di garantire integrità e rispetto delle 
caratteristiche organolettiche del prodotto

valutare qualità dei pani prodotti individuando eventuali difetti e le relative cause

rilevare anomalie nel processo di cottura ed adottare i comportamenti conseguenti per la 
loro risoluzione anche procedendo a modifiche sul processo (temperatura, tempi, ecc.)

riconoscere i comportamenti reattivi del prodotto nel forno in relazione ai diversi gradi 
di temperatura (evaporazione eccessiva dell’acqua, volatilizzazione sostanze aromatiche, 
sviluppi anomali del volume del pane, ecc.)

determinare l’ambientazione ottimale dei forni in relazione alle caratteristiche fisiche ed 
organolettiche desiderate: consistenza, forma, peso, ecc.;

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

tecniche di surgelazione e abbattimento

metodi e tecniche di conservazione

cause di contaminazione alimenti

disciplinari per la produzione di prodotti tipici e IGP (es. pane di Matera)

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari 
per la cottura (es. forni)

strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di lievitazione e 
cottura, ecc.

reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla cottura del pane e della pasta 
fresca (fermentazioni, vaporizzazione, volatilizzazione, ecc.)

caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e nutrizionali delle materie prime e dei 
prodotti utilizzati nella lavorazione dei prodotti di panificio e pastificio

il ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai

7.3.2.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di cereali

le operazioni di lievitazione dei semilavorati

programmazione celle di lievitazione; supervisione del processo di lievitazione; verifica con tatto della consistenza fisica semilavorati

prodotti di panificio lievitati secondo ricetta

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione del processo di lievitazione dei semilavorati 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e indicazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

rilevare anomalie nel processo di lievitazione ed adottare i comportamenti conseguenti 
per la loro risoluzione

valutare la consistenza dei prodotti di panificazione e determinare il tempo complessivo 
della lievitazione

riconoscere comportamenti e trasformazioni fisicochimiche del prodotto

determinare l’ambientazione ottimale delle celle di lievitazione: umidità, temperatura, 
ecc.

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

disciplinari per la produzione di prodotti tipici e IGP (es. pane di Matera)

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari 
per la lievitazione (es. celle di lievitazione)

strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di lievitazione e 
cottura, ecc.

principali reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lievitazione del 
pane e della pasta fresca (fermentazioni, vaporizzazione, volatilizzazione, ecc.)

il ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca

6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai

7.3.2.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di cereali

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli operatori

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

programma degli interventi

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione del terreno 3Livello EQF:
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Capacità

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

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

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

Conoscenze

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

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

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

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

principali tecniche di inerbimento e diserbo per la gestione del suolo

elementi di pedologia (composizione, genesi e modifica del suolo)

principi e tecniche di tutela del suolo

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

programmazione e monitoraggio degli interventi di gestione del vigneto

rilevazione malattie, parassiti, insetti dannosi; individuazione trattamenti di prevenzione cura; programmazione delle attività; verifica delle condizioni di sicurezza di 
effettuazione degli interventi

diagnosi, cure e coltivazioni in salute

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione del vigneto 4Livello EQF:
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Capacità

programmare e monitorare le potature delle piante in relazione alla tipologia ed alle 
esigenze delle piante

verificare e monitorare i vari tipi di innesto

organizzare e monitorare un piano di concimazione in relazione al tipo di piante, alla 
loro età e ai parametri di coltura biologica

scegliere i prodotti concimanti in relazione alla tipologia di intervento da effettuare 
(concimazione di fondo, di mantenimento o straordinaria)

riconoscere i sintomi di carenze nutritive sulle piante di vite in coltivazione per 
intervenire con apporti fertilizzanti 

Conoscenze

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

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

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche

tecniche specifiche di potatura per le diverse tipologie di vite

tecniche di innesto

tecniche di potatura integrata con l'uso di macchine potatrici

caratteristiche di base della risposta delle piante agli interventi di potatura

fabbisogni nutrizionali della vite nella fase di crescita e nella fase adulta

caratteristiche agronomiche del vigneto

caratteristiche e composizione delle principali tipologie di concimi e fertilizzanti in 
commercio

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

pianificazione della attività di concimazione, irrigazione e potatura dell'oliveto in relazione alle caratteristiche e all’esigenza dell'impianto

individuazione carenze nutritive e esigenze dell’oliveto; programmazione delle attività; verifica delle condizioni di sicurezza di effettuazione degli interventi

diagnosi, cure e coltivazioni in salute

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dell’oliveto 4Livello EQF:
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Capacità

verificare e monitorare che le diverse operazioni connesse alla gestione dell'oliveto siano 
svolte in condizioni di sicurezza

scegliere la tecnica di potatura adeguata al tipo di cultivar

scegliere l'impianto di irrigazione adeguato al tipo di terreno, al tipo di pianta, alle 
condizioni climatiche 

utilizzare i prodotti fertilizzanti in modo corretto, evitando danni legati ad errori di 
dosaggio o di distribuzione

scegliere i prodotti commerciali per la tipologia di piante che devono essere concimate

riconoscere i sintomi di carenze nutritive sulle piante di olivo in coltivazione per 
intervenire con apporti fertilizzanti

organizzare un piano di concimazione in relazione al tipo di piante ed alla loro età

individuare il momento migliore nel corso dell'anno per realizzare interventi di 
concimazione

Conoscenze

normativa in materia di igiene degli alimenti

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

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

fattori determinanti della qualità del prodotto

principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche

tecniche di potatura

tecniche di irrigazione

principali tipologie di concimi e fertilizzanti in commercio da impiegare nella 
concimazione dell'oliveto

esigenze nutritive delle piante di olivo sia nella fase di crescita che nella fase adulta

tecniche di concimazione di fondo, di allevamento e di produzione

caratteristiche agronomiche dell'oliveto e fabbisogni di concimazione

tipologie di cultivar e relazione con le caratteristiche del territorio

modalità di gestione dell’impianto

caratteristiche dell’oliveto (sesti, forma di allevamento, volume della chioma, 
pendenza del suolo)

morfologia e fisiologia dell’olivo

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

flussi comunicativi e informativi e le relazioni intraprese con i clienti

definizione di un piano comunicativo da adottare con l'utenza; impiego di tecniche di accoglienza e di CRM; elaborazione di un database di informazioni disponibili da 
fornire all'utenza circa prodotti e servizi turistici

relazioni distese e flussi comunicativo/informativi esaustivi

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione della comunicazione e della relazione con i clienti 3Livello EQF:
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Capacità

proporre servizi e prodotti alla clientela

fornire informazioni

mettere in atto comportamenti di disponibilità e attenzione

interpretare le richieste del cliente

applicare tecniche di accoglienza del cliente

condurre una conversazione in lingua italiana

condurre una conversazione in lingua straniera 

utilizzare tecniche di comunicazione con l'utenza 

Conoscenze

prodotti e servizi turistici

elementi di marketing turistico e CRM

strumenti e metodi per interpretare e rispondere alle richieste del cliente

tecniche di accoglienza del cliente

lingua straniera

tecniche di comunicazione con l’utenza

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

le operazioni di gestione della customer satisfaction

impiego di strumenti e modelli per la registrazione dei reclami; elaborazione di report di sintesi relativi ai reclami raccolti; lettura critica dei reclami e proposizione di 
azioni migliorative

reclami risolti positivamente e adozione di misure correttive in linea con le segnalazioni della clientela

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione della customer satisfaction 5Livello EQF:
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Capacità

fare reportistica di sintesi sugli esiti della customer satisfaction

predisporre ed utilizzare strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione della 
clientela, tenendo conto di tutte le variabili del servizio significative 

assistere clienti per interpretare eventuali necessità/segnalazioni di disservizio

tradurre le informazioni in piani di miglioramento dei servizi

identificare standard di qualità e soddisfazione dei clienti

effettuare la valutazione tecnica dei reclami

Conoscenze

elementi di marketing dei servizi ricettivi

principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction

tecniche di comunicazione

tecniche e strumenti di marketing dei servizi turistici

tecniche per l'analisi dei punti di forza/debolezza dell'offerta

principi, tecniche, strumenti di customer satisfaction

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

le operazioni di produttività e riproduttività degli animali da allevamento

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

animale da allevamento riconosciuto

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione della produttività e riproduttività degli animali da allevamento 4Livello EQF:

Capacità

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

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

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

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

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di produzione animale

tecniche di allevamento animali

sistemi e tecniche di produzione animale

il ciclo animale di produzione e riproduzione

principi di etnologia e tipologia animale

2.3.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Veterinari
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3.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Zootecnici

le operazioni di gestione e coltivazione agricola

definizione dei cicli di coltivazione; approvvigionamento di macchinari e prodotti per la coltivazione; coltivazione dei campi

produzione e coltivazione  agricole gestite nel rispetto della normativa sull'agriturismo e massimizzando le rendite

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione della produzione agricola dell'agriturismo 5Livello EQF:

Capacità

utilizzare attrezzi agricoli

condurre macchinari agricoli

provvedere all’approvvigionamento dei macchinari, degli attrezzi, di semenze, concimi, 
fitofarmaci, ecc.

definire la successione della attività colturali

definire il ciclo colturale in funzione delle caratteristiche pedologiche e climatiche 
dell’azienda e delle richieste del mercato

Conoscenze

tecniche di preparazione e lavorazione del terreno agricolo (concimazione, semina, 
irrigazione terreni agricoli, raccolta)

tecniche di definizione del ciclo colturale

sistemi di produzione agricola tradizionale

sistemi di produzione agricola integrata

sistemi di produzione agricola biologica

organizzazione dell’azienda agricola

normativa dell’agriturismo

coltivazioni arboree e erbacee

3.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Zootecnici

le operazioni di gestione e produzione zootecnica

organizzazione delle attività zootecniche e degli spazi ad esse dedicati; governo e cure degli allevamenti

allevamenti governati e curati nel rispetto della normativa sull'agriturismo e nel rispetto delle norme igieniche vigenti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione della produzione zootecnica dell'agriturismo 5Livello EQF:

Pagina 59 di 163



Capacità

provvedere alla organizzazione e pulizia degli ambienti di allevamento (stalle, porcilaie, 
pollai, ecc.)

provvedere alla gestione delle attività legate al processo di allevamento (alimentazione, 
tosatura, mungitura, riproduzione, ecc.)

provvedere alla conservazione e distribuzione di foraggi e alimenti zootecnici

provvedere all’organizzazione delle attività zootecniche in funzione della tipologia e delle 
dimensioni dell’allevamento (ovino, bovino, suino, ecc.)

Conoscenze

attrezzi per allevamento

impianti per allevamento

elementi di zootecnia

organizzazione dell’azienda agricola

normativa dell’agriturismo

economia delle aziende zootecniche

6.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

6.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

le operazioni di filatura e acidificazione della cagliata

collocazione della cagliata in ambiente caldo e acido; verifica della consistenza elastica e filante della cagliata; filatura, stiratura, impastatura della cagliata e della ricotta

prodotti caseari freschi o filanti realizzati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dell'acidificazione della cagliata, dei processi di filatura e di formatura 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni  inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

monitorare le condizioni di acidità ed umidità ottimali per la produzione della ricotta

eseguire la pressatura per l'eliminazione dell'acqua 

manipolare il prodotto caseario per ottenere le forme volute: impastatura, filatura, 
stiratura, ecc.

valutare la consistenza elastica e filante della cagliata in relazione alle tipologie di 
prodotti freschi e filanti da realizzare

eseguire la salatura della cagliata secondo le ricette ed i disciplinari di produzione

determinare l’immersione ottimale della cagliata in acqua calda ed acida (tempo, 
gradazione acida, temperatura, ecc.)

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

ricette e disciplinari di produzione (anche in relazione alle produzioni certificate)

strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di fermentazione, ecc.

tecniche di manipolazione al prodotto caseario per ottenere le forme volute: 
impastatura, filatura, stiratura, ecc.

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari 
per la lavorazione dei prodotti caseari (impastatrici)

tecniche di lavorazione dei prodotti caseari: pastorizzazione, scrematura, filatura, 
battitura, pressatura, messa in forma, spazzolatura, massellatura

reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione, stagionatura 
conservazione dei prodotti caseari (fermentazioni, coaugulazione, acidificazione, 
ecc.)

proprietà e ruolo delle composizioni alimentari diversamente utilizzate

ciclo di produzione del latte, tipologia di alimentazione e foraggio, pascolo, 
mungitura, malattie dell’apparato mammario, ecc.

7.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero – caseari

6.5.1.5.0Codice CP2011: Descrizione: Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

le operazioni di allevamento degli animali

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

animali cistoditi, allevati e trattati secondo fabbisogno e qualità

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dell'allevamento 2Livello EQF:
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Capacità

monitorare i singoli capi per verificarne lo stato di salute ed riconoscere eventuali 
situazioni di patologia/sofferenza dell'animale

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

monitorare e sorvegliare gli animali in particolare quando si trovano fuori delle strutture 
recintate dell'allevamento

Conoscenze

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

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

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari zootecnici

tecniche di riconoscimento delle patologie animali più comuni

tecniche di alimentazione degli animali da allevamento

ciclo di produzione e riproduzione animale

tecniche di allevamento animali

8.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

6.4.2.5.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatore di bestiame misto

6.4.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6.4.2.3.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

6.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

le operazioni di informazione e promozione dell'offerta

organizzazione del materiale informativo in funzione della sua diffusione; aggiornamento delle fonti da cui trarre informazioni; presentazione dell'offerta turistica in 
diverse forme; attivazione di contatti esterni per fornire aiuto al turista

proposte informative rispondenti alle esigenze del turista

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle attività di informazione e promozione dei servizi 3Livello EQF:
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Capacità

adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per l’erogazione di informazioni 
turistiche anche in lingua straniera

interpretare le esigenze di informazioni del turista

applicare tecniche per la raccolta, l’organizzazione, l’archiviazione delle informazioni

selezionare le informazioni da acquisire e da fornire ai clienti relativamente all’offerta di 
servizi

Conoscenze

tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle informazioni

tecniche di promozione e vendita

tecniche di comunicazione e relazione con il cliente

principali software per la gestione dei flussi informativi

lingua straniera

storia del territorio e dei beni artistici locali

geografia turistica del territorio

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

processo organizzativo e le operazioni di segreteria organizzativa

impiegare strumenti per la registrazione di partecipanti e informazioni o richieste; elaborare e impiegare strumenti per la pianificazione delle attività e per la verifica del 
rispetto dei tempi; archiviazione della documentazione relativa agli interventi

processo organizzativo ben strutturato e pianificato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle attività di segreteria organizzativa 3Livello EQF:

Capacità

applicare tecniche di pianificazione delle attività

applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo

applicare modalità di organizzazione di eventi culturali

raccogliere la documentazione relativa agli interventi

predisporre informazioni da trasmettere ai partecipanti

predisporre informazioni da trasmettere all’interno dell’organizzazione

gestire le registrazioni

Conoscenze

tipologie di location per convegni

processi organizzativi di eventi

processi organizzativi di convegni

gestione informatica delle informazioni

elementi di organizzazione aziendale

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
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le operazioni di risoluzione delle criticità con i principali clienti e fornitori

impiego di modelli per la raccolta di osservazioni e reclami; adozione di strumenti di reporting e raccolta delle informazioni; costruzione di modelli per l'attribuzione di 
compiti e mansioni

clienti e fornitori rilevanti gestiti in maniera trasparente minimizzando le occasioni di conflitto/reclamo

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle criticità del processo di lavoro e dei rapporti con i grandi clienti e i principali fornitori 5Livello EQF:

Capacità

organizzare il processo di lavoro

gestire rapporti e relazioni

gestire aspetti contrattuali e prestazioni professionali

garantire il rispetto di procedure e standard 

gestire gli inconvenienti

gestire i reclami

interpretare richieste (cliente / personale dipendente)

utilizzare tecniche di comunicazione 

Conoscenze

tecniche di comunicazione

normativa nazionale e internazionale di settore

normativa sui contratti di settore

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità

3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

le operazioni di risoluzione delle criticità con il clienti e di risoluzione positiva dei reclami

impiego di modelli per la segnalazione di criticità e disservizi; reporting delle informazione circa disservizi e proposta di azioni correttive

reclami gestiti in maniera propositiva e risolti positivamente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle criticità nei rapporti con il cliente 4Livello EQF:

Pagina 64 di 163



Capacità

rapportarsi con le altre aree operative

formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali

effettuare il servizio secondo lo standard di qualità previsto

gestire le anomalie e gli imprevisti

gestire i reclami

interpretare le richieste del cliente

utilizzare tecniche di comunicazione con l’utenza 

Conoscenze

servizi e opportunità offerti dalla struttura/evento

normativa relativa ai servizi di accoglienza

standard di qualità del sevizio

tecniche di comunicazione

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

5.2.3.1.3Codice CP2011: Descrizione: Assistenti congressuali e fieristici

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

le operazioni di gestione delle informazioni turistiche

acquisizione e archiviazione delle informazioni cartacee, informatizzate, da banche dati; organizzazione del materiale informativo in funzione della sua diffusione; 
aggiornamento delle fonti da cui trarre informazioni

informazioni sull'offerta turistica del territorio organizzate e archiviate secondo criteri di fruibilità e disponibilità di aggiornamento

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle informazioni turistiche 3Livello EQF:
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Capacità

applicare tecniche per la raccolta, l’organizzazione, l’archiviazione delle informazioni

selezionare le informazioni da acquisire sull’offerta di iniziative, itinerari, strutture, ecc.

individuare e stimare le migliori fonti da cui trarre le informazioni e i successivi 
aggiornamenti

interpretare il contesto territoriale in ordine alle potenzialità di strutture e servizi utili 
per i turisti

Conoscenze

tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale delle informazioni

servizi Internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, 
posta elettronica

principali software per la gestione dei flussi informativi

geografia turistica e storia del territorio

le strutture turistiche ricettive: tipologie, servizi, ecc.

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

conduzione delle macchine e utilizzo delle attrezzature

rilevazione guasti

gestione ed impiego efficiente delle macchine e delle attrezzature

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle macchine e delle attrezzature 2Livello EQF:
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Capacità

utilizzare le macchine nel rispetto delle norme di sicurezza

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

eseguire interventi di manutenzione ordinaria in condizioni di sicurezza

riconoscere i guasti ed i malfunzionamenti dei macchinari e delle attrezzature

Conoscenze

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

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

caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e delle attrezzature per 
la coltivazione vegetale

caratteristiche delle lavorazioni agricole e forestali

6.4.4.1.1Codice CP2011: Descrizione: Abbattitori di alberi e rimboschitori

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

le operazioni di prenotazione dei servizi

consultazione e aggiornamento di strumenti di controllo delle disponibilità; impiego di apposite procedure di registrazione delle prenotazioni; raccolta di informazioni 
provenienti dai clienti

prenotazioni recepite in maniera corretta ed evitando una massiccia overbooking

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle prenotazioni 5Livello EQF:
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Capacità

effettuare il servizio secondo lo standard qualità previsto

gestire rapporti e relazioni

effettuare prenotazione

comunicare la disponibilità ricettiva ai canali di vendita

verificare la disponibilità ricettiva

Conoscenze

metodi e strumenti applicativi per la gestione del booking e dell'overbooking

elementi di revenue management

tecniche di accoglienza clienti

standard di qualità del sevizio

organizzazione dei servizi ricettivi

elementi di comunicazione interpersonale

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

processo relazionale, comunicativo e informativo con gli stakeholder del territorio, esterni all'azienda

acquisizione e diffusione di informazioni dall'esterno; creazione di reti di collaborazione sul territorio; promozione e diffusione di informazioni circa i propri 
prodotti/servizi; elaborazione di piani di fidelizzazione

relazioni stabili con stakeholder esterni sia basate su schemi contrattuali che sulla fiducia

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle relazioni e della comunicazione con l'esterno 5Livello EQF:

Capacità

utilizzare strategie e tecniche di comunicazione

curare la fidelizzazione

interagire con enti e istituzioni

gestire i rapporti e le relazioni 

applicare politiche di marketing aziendale

Conoscenze

tecniche di comunicazione

territorio e sue peculiarità

comunicazione d’impresa

normativa nazionale e internazionale di settore

marketing strategico
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3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

le operazioni di gestione delle informazioni e di promozione verso il cliente

attivazione di flussi informativi e comunicativi con i clienti, anche stranier; registrazione delle osservazioni e risoluzione delle criticità; presentazione dei propri 
prodotti/servizi; promozione dell'offerta

servizio di informazione e promozone con i clienti capillare ed efficiente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti 4Livello EQF:

Capacità

gestire reclami

proporre servizi e prodotti

applicare politiche di marketing aziendale

assistere il cliente

raccogliere richieste e osservazioni e fornire informazioni 

utilizzare un linguaggio tecnico 

condurre conversazioni in lingua italiana e straniera

utilizzare tecniche di comunicazione con l'utenza 

Conoscenze

elementi di marketing dei servizi turistici

tecniche di comunicazione

lessico tecnico in lingua italiana ed estera

seconda lingua

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
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3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

processo di acquisiszione delle informazioni e di prenotazione del servizio

aggiornamento costante delle disponibilità dei servizi; verifica preventiva delle disponibilità

sistemi di pianificazione e prenotazione costantemente aggiornati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione delle richieste e pianificazione delle prenotazioni 3Livello EQF:

Capacità

gestire rapporti e relazioni

effettuare prenotazioni

comunicare disponibilità ai canali di richiesta

verificare le disponibilità di servizio 

Conoscenze

stabilire priorità e modalità di erogazione del servizio

elementi di organizzazione del servizio

comunicazione interpersonale

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

operazioni di estrazione e lavorazione del miele

utilizzo in sicurezza degli strumenti di lavorazione; salvaguardia delle proprietà organolettiche e nutrizionali del miele

miele lavorato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dell'estrazione e lavorazione del miele 3Livello EQF:
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Capacità

utilizzare tecniche di cristalizzazione guidata adeguate al tipo di miele prodotto

riconoscere le caratteristiche di fluidità e cristalizzazione del miele 

applicare tecniche manuali o meccaniche (macchina disopercolatrice) per la 
disopercolatura, la smelatura, la maturazione, il filtraggio, la schiumatura, utilizzando in 
sicurezza gli strumenti ed i macchinari specifici e rispettando i tempi di lavorazione 

applicare tecniche e procedure di stoccaggio dei melari adeguate al controllo del livello di 
umidità

utilizzare tecniche e strumenti (soffiatore, apiscampi) di estrazione del miele, anche in 
accordo ad eventuali disciplinari di produzione di qualità  

Conoscenze

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

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

legislazione e normative in materia di attività apistica e produzione miele

rischi chimici e biologici nella produzione del miele

aspetti igienico-sanitari dell’alveare

disciplinari di produzione della denominazione di origine protetta “miele”

principi della cristallizzazione del miele

proprietà nutrizionali e fattori di qualità del miele

attrezzature e strumenti per la lavorazione di miele e prodotti apistici

tecniche e tecnologie per la lavorazione del miele

caratteristiche delle diverse varietà di miele

fasi di produzione del miele

6.4.2.6.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

le operazioni di organizzazione di un convegno

pianificazione della ricettività e dell'accoglienza dei partecipanti; cura degli aspetti logistici e dei rapporti con i fornitori

convegno organizzato in maniera efficiente e secondo lo standard di qualità richiesto

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dell'organizzazione operativa dei convegni 5Livello EQF:
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Capacità

effettuare il servizio secondo lo standard di qualità previsto

verificare le condizioni logistiche 

gestire rapporti e relazioni

effettuare la prenotazione

verificare la disponibilità ricettiva

Conoscenze

standard di qualità del sevizio

caratteristiche dei servizi tecnici a supporto di eventi (allestimento, catering, 
interpretariato)

normativa sull'organizzazione di eventi in spazi pubblici

processi organizzativi di eventi

tecniche di comunicazione

elementi di gestione logistica

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

le operazioni di utilizzo e noleggio delle attrezzature balneari

creazione di cataloghi o altri strumenti informativi dell'offerta disponibile e di tariffari; impiego di registri e altri strumenti per tracciare i noleggi

attrezzature balneari ben descritte e gestite in maniera efficiente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione dell'utilizzo di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraie, pedalò, ecc.) 2Livello EQF:

Capacità

fornire informazioni relative ai servizi base e accessori offerti dalla struttura e ai loro costi

assistere i clienti nell’utilizzo dell’attrezzatura

ricevere il pagamento (contanti, carta di credito, assegno…)

emettere la fattura o ricevuta fiscale

implementare il tableau/registro noleggio e affitto delle attrezzature

gestire gli sconti differenziati

proporre al cliente i diversi pacchetti/prodotti e i relativi tariffari

esaminare la richiesta del cliente

Conoscenze

tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

tecniche di comunicazione e vendita

principali norme inerenti la gestione di spiagge ed attrezzature balneari

normativa di base relativa alle attività di noleggio/affitto di attrezzature

5.4.8.7.0Codice CP2011: Descrizione: Bagnini e professioni assimilate
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operazioni e procedure di gestione delle risorse umane

forme di contrattualizzazione delle RU; mappatura dei carichi di lavoro e delle competenze professionali presenti in azienda; attuazione di piani di formazione interni 
all'azienda

risorse umane valorizzzate e gestite secondo la contrattualistica di settore e nel rispetto delle proprie competenze professionali

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Gestione e sviluppo delle risorse umane 6Livello EQF:

Capacità

valutare il bisogno di formazione del personale

monitorare il bisogno quali-quantitativo di personale

valutare le competenze 

organizzare le risorse umane 

definire i carichi di lavoro 

scegliere i ruoli per gli operatori 

utilizzare tecniche di gestione e leadership 

gestire aspetti contrattuali e prestazione professionale 

Conoscenze

sistema di qualità e principali modelli

elementi di organizzazione aziendale

norme e dispositivi di sicurezza e igiene ambienti, attrezzature, persone

tecniche di valutazione del potenziale delle risorse umane

tecniche di comunicazione

elementi e tecniche di organizzazione del lavoro

normativa sui contratti di settore

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

le operazioni di guida degli escursionisti

impiego degli strumenti di cartografia; indicazione di sentieri ed itinerari; illustrazione dei luoghi visitati; preavviso circa zone o passaggi meno agevoli;

guida sicura lungo gli itinerari e ilustrazione dei percorsi dettagliata ed esaustiva

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Guida di persone o gruppi nell'ambito di escursioni 5Livello EQF:
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Capacità

illustrare le principali caratteristiche ambientali e antropiche delle zone visitate

utilizzare cartografia specifica o tematica

guidare i partecipanti in ambienti e/o strutture espositive di carattere naturalistico ed 
etnografico

guidare i partecipanti in escursione in ambienti terrestri e acquatici, compresi parchi e 
aree protette

accogliere i partecipanti

informarsi preventivamente sugli aspetti tecnici e ambientali dell’itinerario

Conoscenze

tecniche di orientamento

tecniche di utilizzo di strumenti di orientamento (bussola, ecc.)

tecniche di accoglienza della clientela

criteri di valutazione dell’equipaggiamento degli escursionisti

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

le operazioni di conduizione dei mezzi in diverse condizioni

adozione delle misure di sicurezza; comunicazione tempestiva in caso di emergenza; valutazione critica delle condizioni di viaggio e adozione di misure di sicurezza

guida e trasporto sicuri

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Guida e uso dei mezzi di trasporto in condizioni di sicurezza 3Livello EQF:
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Capacità

valutare se interrompere il servizio di trasporto, qualora si configurino condizioni di 
pericolo per i trasportati o per terzi

intervenire adeguatamente e tempestivamente qualora si verifichino situazioni di 
emergenza (ad esempio principi di incendio a bordo del mezzo) durante il trasporto di 
utenti in stato di alterazione psicofisica

adottare tutti gli accorgimenti e le modalità di guida necessarie a limitare e/o escludere 
pericoli e/o danni ai trasportati

adottare le misure atte a guidare in sicurezza, in presenza di stati meteorologici 
particolari 

guidare il mezzo assegnato in condizione di avversità atmosferiche (pioggia, nebbia, 
neve, ghiaccio, ecc.) 

guidare il mezzo assegnato in condizioni ordinarie

Conoscenze

caratteristiche tecniche del veicolo

tecniche di guida sicura

rischi e pericoli connessi con un utilizzo non corretto del mezzo condotto per 
adottare modalità di guida che limitino l'insorgere di tali rischi

normative vigenti in materia di circolazione stradale per evitare danni a persone e 
cose derivanti dal non rispetto delle stesse

normativa vigente in materia di sicurezza nell'utilizzo dei mezzi condotti nel 
rispetto dei regolamenti esistenti per la limitazione dei rischi

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

le operazioni di ideazione e sviluppo delle ricette

elaborazione ricette tipiche e tradizionali; elaborazione ricette per specialità culinarie complesse; elaborazione ricette dietetiche (macrobiotiche, eubiotiche, 
vegetariane)

ricette personalizzate ed innovative elaborate secondo canoni nutrizionali ed organolettici appropriati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Ideazione e sviluppo delle  ricette 5Livello EQF:

Capacità

concepire combinazioni bilanciate tra i prodotti alimentari rispondenti alle diverse 
esigenze nutrizionali e caloriche

identificare la struttura di ricette (base tradizionali e tipiche), al fine di riproporle in 
modo personalizzato

individuare assemblaggi di prodotti alimentari in base alle diverse caratteristiche 
organolettiche e morfologiche

rilevare stili alimentari ed esigenze dietologiche peculiari della clientela

Conoscenze

tecnologie moderne di manipolazione e conservazione dei cibi e relativi standard di 
qualità

tecniche per la preparazione di piatti tipici e complessi (antipasti caldi e freddi, 
primi e secondi piatti, contorni, fondi di cottura, salse madri e derivate)

caratteristiche merceologiche degli alimenti

principali diete moderne e loro caratteristiche nutrizionali: vegetariana, 
macrobiotica ed eubiotica
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5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

le operazioni di individuazione e catalogazione delle caratteristiche del territorio

creazione di database contenenti informazioni di varia natura circa le caratteristiche del territorio; creazione di cataloghi/documenti/report di informazione

informazioni strutturate sul territorio in esame

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Individuazione delle principali caratteristiche geografiche, storiche, culturali, artistiche, socio-
economiche e logistiche del territorio

5Livello EQF:

Capacità

individuare le diverse tipologie di fonti rispetto alle quale ricercare le informazioni 
rilevanti per fornire il quadro delle caratteristiche del territorio in relazione ai diversi 
aspetti che si intende mettere in luce

sviluppare e curare la realizzazione dei report di informazione sulle principali 
caratteristiche del territorio utili alla realizzazione dei prodotti/servizi

reperire e trattare le informazioni relative alle caratteristiche del territorio in funzione 
dei prodotti/servizi da realizzare

Conoscenze

caratteristiche dei contesti locali di riferimento

analisi degli aspetti fondamentali dell’immagine turistica del territorio

gestione dei rapporti con soggetti pubblici

tecniche di orientamento e di informazione

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

le relazioni con fornitori ed erogatori di servizi

creazione di un database di fornitori; impiego di modelli per la valutazione dei fornitori; creazione di reti con gli attori del territorio

servizi e forniture erogati in maniera efficiente, puntuale ed economicamete vantaggiosa

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Instaurazione di rapporti con gli erogatori di servizi connessi all'offerta da costruire 5Livello EQF:
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Capacità

interagire con enti e istituzioni

interagire con gli operatori di settore

gestire i rapporti con i fornitori

curare gli accordi contrattuali

selezionare i fornitori

contattare i fornitori

gestire i contatti con attori locali

Conoscenze

elementi di qualità dell'offerta

procedure di cooperazione

tecniche di analisi del rapporto costi/benefici

risorse e opportunità del territorio

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

interventi di gestione forestale

utilizzo in sicurezza delle attrezzature; verifica adeguatezza degli interventi

interventi di gestione forestale secondo pianificazione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Interventi di allestimento, abbattimento, sramatura e depezzatura 2Livello EQF:
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Capacità

applicare tecniche di stima delle distanze e delle altezze delle piante

applicare tecniche di sramatura e depezzatura in condizioni normali e difficili 
rispettando gli standard di sicurezza nell'impiego di motosegne e attrezzi forestali

applicare tecniche di abbattimento in condizioni normali e difficili rispettando gli 
standard di sicurezza nell'impiego di motosegne e attrezzi forestali

monitorare e manutenere la pulizia degli alvei e degli argini di fiumi e torrenti, nonché di 
canali di deflusso delle acque meteoriche

monitorare e manutenere gli spazi ed i viali parafuoco

comprendere i contenuti del piano di cantiere forestale e ambientale

comprendere le finalità degli interventi selvicolturali anche in relazione all'utilizzo delle 
materie prime a fini di produzione di energia (biomasse) 

Conoscenze

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

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

normativa ambientale e forestale

criteri di intevento e modalità di gestione per la manutenzione delle risorse idriche 
e del suolo

tipologie di opere e interventi ammessi per la tutela delle risorse idriche e del suolo

caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo in sicurezza di motoseghe e attrezzi 
forestali

elementi e strumenti di lettura di un piano di cantiere forestale e ambientale

tecniche di depezzatura della legna da ardere e taglio di piccoli alberi

trattamento dei boschi, delle fustaie e dei cedui

modalità di governo del bosco (tipi di taglio)

elementi di topografia (lettura planimetrie, carte, schizzi)

elementi di tecnologia del legno

principali tecniche di utilizzo delle materie prime forestali per la produzione di 
energia (produzione di biomasse)

principi di silvicoltura

elementi di botanica

6.4.4.1.1Codice CP2011: Descrizione: Abbattitori di alberi e rimboschitori

interventi di esbosco

utilizzo in sicurezza dei macchinari e delle attrezzature; verifica adeguatezza degli interventi

interventi di esbosco secondo pianificazione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Interventi di esbosco 3Livello EQF:
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Capacità

utilizzare tecniche di preparazione del carico, aggancio, scarico e realizzazione delle 
cataste

applicare tecniche di strascico diretto ed indiretto del legname, utilizzando in sicurezza il 
trattore forestale ed il verricello

applicare procedure di organizzazione del cantiere di esbosco

Conoscenze

valutazione dei rischi connessi all’esbosco

uso in sicurezza delle diverse attrezzature nelle operazioni di esbosco

norme di sicurezza per l’esbosco

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

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

normativa ambientale e forestale

nozioni sulle caratteristiche tecniche di funi, carrucole di rinvio, catene

principi di meccanizzazione forestale

principali tecniche di utilizzo delle materie prime forestali per la produzione di 
energia (produzione di biomasse)

tecniche di esbosco

principi di selvicoltura

6.4.4.1.1Codice CP2011: Descrizione: Abbattitori di alberi e rimboschitori

operazione di intervento profillatico e terapeutico

stato di salute delle api; gestione dei prodotti e delle procedure

api  curate secondo procedure corrette

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Interventi profilattici e terapeutici per le api 4Livello EQF:
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Capacità

utilizzare le diverse tipologie di prodotti (di sintesi e di orginine naturale) scegliendo in 
base a criteri si opportunità

utilizzare procedure e tempi di somministrazione dei prodotti nel rispetto dei tempi di 
residuo e di smielatura per evitare contaminazione del prodotto

adottare le misure di profilassi e terapia adeguate allo stato di salute delle api

Conoscenze

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

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

legislazione e normative in materia di attività apistica

procedure e tempi per effettuare interventi profilattici e terapeutici

cause di moria e spopolamento degli alveari

tipologie di prodotti da utilizzare (di sintesi e di origine naturale)

normativa sugli interventi profilattici e terapeutici per il contenimento delle 
malattie delle api

nozioni pratiche sulla malattie delle api

ciclo vitale e riproduttivo delle api

biologia, fisiologia e morfologia delle api

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

2.3.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Veterinari

6.4.2.6.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

le operazioni di concimazione delle piante da semina e da frutto

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

piante da semina e da frutto coltivate con tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Interventi tecnici ed agronomici per lo sviluppo delle colture 3Livello EQF:
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Capacità

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

effettuare interventi di concimazione seguendo i dosaggi e le indicazioni d'uso dei 
concimi verificandone gli effetti

effettuare gli interventi di drenaggio e irrigazione

eseguire innesti

effettuare gli interventi di messa a dimora

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

effettuare la semina

controllare lo stato di salute dei semi

monitorare lo sviluppo delle piante individuando tempi e modalità adeguate per la 
realizzazione degli interventi di messa a dimora, drenaggio, irrigazione, concimazione, 
trapianti, rincalzo 

Conoscenze

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

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

regole e norme per l'utilizzo dei concimi

tecniche di micorrizazione

principali tipologie di parassiti e di malattie dei semi

tecniche di stoccaggio e conservazione dei concimi

tecniche e prodotti per la concimazione delle piante da semina e delle piante da 
frutto

tecniche di coltivazione in campo e in ambiente protetto adeguate al tipo di pianta 
(semina, messa a dimora, drenaggio, irrigazione, innesto)

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

le operazioni di lavorazione degli impasti

controllo qualità materie prime in ingresso; programmazione delle miscele d'impasto; lavorazione impasti; controllo processo d'impasto

impasti lavorati secondo ricetta e nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Lavorazione degli impasti 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

utilizzare in sicurezza attrezzature e tecniche adeguate alla lavorazione degli impasti

utilizzare adeguate procedure di pastorizzazione e essicamento della pasta laddove 
previste 

selezionare la composizione di impasti base in funzione della tipologia di prodotto da 
realizzare e delle condizioni ambientali esterne

applicare i parametri previsti dai disciplinari per la produzione di prodotti tipici e IGP 
(es. pane di Matera)

scegliere e valutare qualità e dosaggi degli ingredienti in ingresso in funzione del tipo di 
prodotto da realizzare

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

disciplinari per la produzione di prodotti tipici e IGP (es. pane di Matera)

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari 
per la lavorazione dell’impasto (es. impastatrici)

comportamento degli ingredienti durante la lavorazione dell’impasto (acqua, sale, 
farine, strutto, ecc.)

tecniche di manipolazione dell’impasto

principali reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione del 
pane e della pasta fresca (fermentazioni, vaporizzazione, volatilizzazione, ecc.)

ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai

7.3.2.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di cereali

le operazione di realizzazione della cagliata

preparazione dei fermenti lattici; miscelazione accorta dei fermenti - o caglio - con materia prima ; verifica degli stadi di fermentazione della cagliata; taglio della 
cagliata

cagliata pronta per la realizzazione delle differenti tipologie di prodotti caseari

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Lavorazione della cagliata 2Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

valutare i diversi stadi di coaugulazione della caseina (fermentazione, taglio della 
cagliata), attuando interventi specifici

riconoscere i comportamenti della cagliata durante i diversi stadi di produzione: 
trasformazioni molecolari, fermentazione, ecc.

combinare gli elementi ausiliari per la coaugulazione della caseina (caglio, fermenti 
lattici, ecc.)

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di fermentazione, ecc.

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari 
per la lavorazione, stagionatura e conservazione dei prodotti caseari: celle 
frigorifere, silos, pastorizzatori, impastatrici, caldaie, salamoie, ecc.

reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione, stagionatura 
conservazione dei prodotti caseari (fermentazioni, coaugulazione, acidificazione, 
ecc.)

proprietà e ruolo delle composizioni alimentari diversamente utilizzate

il ciclo di produzione del latte, tipologia di alimentazione e foraggio, pascolo, 
mungitura, malattie dell’apparato mammario, ecc.

7.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero – caseari

6.5.1.5.0Codice CP2011: Descrizione: Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

le operazioni di lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati

tiratura sfoglia; programmazione strumentazioni per la lavorazione della sfoglia; verifica consistenza ed elasticità sfoglia; formatura semilavorati

prodotti di pastificio e/o panificio elaborati secondo ricetta

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati 3Livello EQF:

Pagina 83 di 163



Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e indicazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

rilevare anomalie nel processo di impasto ed adottare i comportamenti conseguenti per 
la loro risoluzione

applicare tecniche e procedure manuali di formatura e cilindratura trasformando 
l’impasto in un semilavorato 

riconoscere al tatto consistenza dell’impasto: elasticità, umidità, rigidità, ecc.

applicare in sicurezza tecniche ed utilizzare attrezzature adeguate alla lavorazione delle 
sfoglie

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

disciplinari per la produzione di prodotti tipici e IGP (es. pane di Matera)

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari 
per la lavorazione della sfoglia e la formatura dei semilavorati

tecniche di lavorazione sfoglie e prodotti semilavorati: formatura, tiratura, 
cilindratura, ecc.

principali reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla lavorazione della 
sfoglia del pane e della pasta fresca (fermentazioni, vaporizzazione, 
volatilizzazione, ecc.)

principali caratteristiche fisiche, biologiche e nutrizionali delle materie prime e dei 
prodotti utilizzati nella lavorazione dei prodotti di panificio e pastificio

il ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai

7.3.2.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di cereali

le operazioni di trasformazione di frutta e ortaggi

applicazione corretta delle tecniche di trasformazione di frutta e ortaggi conduzione in sicurezza dei macchinari e degli impianti

prodotti correttamente derivati da trasformazione di frutta ed ortaggi

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi 2Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e abbattimento dei prodotti 
alimentari (e dei semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

effettuare le operazioni di pastorizzazione a temperature diverse a seconda del tipo di 
frutto

proteggere e preservare il prodotto da possibili fattori di deterioramento, monitorando 
anche visivamente l'andamento della lavorazione e lo stato del prodotto

riconoscere le trasformazioni chimico-fisiche degli alimenti durante le fasi di  lavorazione 
(cottura, omogenizzazione, concentrazione, essiccamento, ecc.)

eseguire correttamente il dosaggio delle materie e degli altri ingredienti/additivi durante 
le diverse fasi del ciclo produttivo

eseguire le diverse lavorazioni a seconda della tipologia di frutta/ortaggio (frutta fresca o 
secca, ortaggi, agrumi), del prodotto finale da realizzare e del tipo di conservazione 
(polpa, succo, passati, concentrati, pelati, polveri, ecc.) 

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

tecniche di surgelaizone e abbattimento

metodi e tecniche di conservazione

cause di contaminazione alimenti

caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine utilizzate nella 
lavorazione/trasformazione

tecniche di conservazione e salvaguardia della qualità del prodotto (correzione di 
acicità, stabilizzazione, standardizzazione, pastorizzazione, raffreddamento ecc.)

fasi della trasformazione delle diverse tipologie di prodotto (cottura, 
omogenizzazione, concentrazione, essiccamento ecc.)

principali tipologie di reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla 
trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari

tipologia di ortaggio e frutta e relative caratteristiche merceologiche, nutrizionali, 
chimiche, fisiche e organolettiche

ciclo di trasformazione frutta e ortaggi: fasi, attività, tecniche e tecnologie

7.3.2.4.1Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli

7.3.2.4.2Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura

le operazioni di macellazione e prima lavorazione della carne

posizionamento dell’animale per la macellazione; macellazione dell’animale; sezionatura, taglio, eviscerazione, disosso carcasse

tagli di carne pronti per la trasformazione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Macellazione e prima lavorazione della carne 2Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni  inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

effettuare le operazioni di prima lavorazione della carne (spennatura, squoiamento, 
sezionatura, disosso, eviscerazione, taglio, ecc.), utilizzando in sicurezza i macchinari e le 
attrezzature adeguate

effettuare lo stordimento e la iugulazione dell’animale, utilizzando le diverse tecniche 
(pistola, commozione cerebrale, elettronarcosi, ecc.) e rispettando gli standard di 
sicurezza nell'impiego di macchinari ed attrezzature

gestire i tempi di sosta degli animali prima della macellazione assicurando che i gruppi 
stalla rimangano distinti e stiano in sosta i tempi necessari

definire la migliore disposizione dell’animale per avviarne il processo di macellazione

leggere l’anatomia dell’animale e dei diversi tagli carnei

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento la conservazione 
dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e isotermiche, forni, ecc.

caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per 
il taglio, la lavorazione e la trasformazione della carne: coltelli, seghe elettriche, ecc

procedure amministrative di registrazione delle carni e delle operazioni di 
macellazione e trattamento tagli

modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione e trasformazione della carne 
(macellazione, eviscerazione, sezionatura, disosso, ecc.)

comportamenti fisicochimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione

principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne

principali caratteristiche dell'anatomia e della fisiologia degli animali e dei tagli 
carnei

principali caratterisiche delle diverse specie animali d'origine: bovini, ovini, suini, 
avicoli e conicoli

ciclo di trasformazione delle carni: fasi, attività e tecnologie

6.4.2.5.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatore di bestiame misto

6.5.1.1.1Codice CP2011: Descrizione: Macellai e abbattitori di animali

le operazioni di manutenzione della spiaggia

impiego di attrezzature, anche meccaniche, utili a svolgere le operazioni di manutenzione; pubblicazione di regole di condotta circa la raccolta dei rifiuti

spiagge pulite e ben tenute

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Manutenzione della spiaggia 2Livello EQF:
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Capacità

smaltire i rifiuti

setacciare la spiaggia

rastrellare i detriti (alghe, rifiuti, ecc.)

attrezzare la motrice

Conoscenze

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

regole di smaltimento rifiuti

mezzi meccanici per la pulizia dell’arenile

5.4.8.7.0Codice CP2011: Descrizione: Bagnini e professioni assimilate

le operazioni di manutenzione delle bici

controllo dello stato della bicicletta; messa a punto di interventi di manutenzione ordinaria

bici ben tenute e sicure

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Manutenzione delle biciclette 3Livello EQF:

Capacità

individuare gli interventi necessari per il corretto funzionamento della bicicletta

effettuare operazioni di manutenzione ordinaria dei materiali

mettere a punto la bicicletta effettuando piccoli interventi meccanici anche in situazioni 
di emergenza

Conoscenze

componenti fondamentali e accessori della bicicletta

tecniche di ciclismo

meccanica di base della bicicletta

6.2.3.1.3Codice CP2011: Descrizione: Meccanici di biciclette e veicoli assimilati
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le operazioni di manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti balneari

definizione delle procedure per il controllo delle acque; controllo costante delle acque; pianificazione degli interventi di igienizzazione e manutenzione; monitoraggio 
dello stato di usura delle attrezzature

attrezzature ben tenute e perfettamente funzionanti e condizioni igieniche nel rispetto dei valori stabiliti dalla normativa vigente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Manutenzione delle condizioni igieniche degli stabilimenti balneari 2Livello EQF:

Capacità

applicare procedure di manutenzione ordinaria di impianti sportivi

applicare tecniche di igienizzazione degli ambienti

applicare tecniche di pulizia degli ambienti

richiedere interventi straordinari quando necessari

procedere alla pulizia e disinfezione di ambienti e attrezzature

verificare la pulizia delle strutture

procedere all’analisi del campione

prelevare un campione di acqua (piscine) per effettuare la verifica chimica della stessa

Conoscenze

tecniche di analisi chimica delle acque (piscina)

tecniche di pulizia e igienizzazione

impiantistica per balneazione

igiene

5.4.8.7.0Codice CP2011: Descrizione: Bagnini e professioni assimilate

8.1.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

le operazioni di manutenzione delle strutture di approdo

manutenzione ordinaria delle strutture; pianificazione e richiesta di interventi di manutenzione

strutture di approdo pienamente funzionanti e ben tenute

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Manutenzione delle strutture di approdo 3Livello EQF:
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Capacità

richiedere interventi di manutenzione straordinaria

utilizzare le pompe di sentina per svuotare le barche dell’acqua

provvedere alla piccola manutenzione delle imbarcazioni

provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture di approdo

Conoscenze

tecniche di verifica dei sistemi di segnalazione marittimi

regolamento di sicurezza vigente nel porto

procedure di manutenzione dei sistemi di coperta

procedure di manutenzione ordinaria delle strutture per approdo

principi di funzionamento di macchinari e apparecchiature elettriche

apparecchiature da approdo, argani e verricelli

7.4.5.1.0Codice CP2011: Descrizione: Marinai di coperta

7.4.5.3.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di barche e battelli a motore

processo di monitoraggio degli ormeggi

controllo dello stato di efficienza delle attrezzature e strutture di ormeggio e impiego di modelli di annotazione di eventuali disfunzioni e inefficienze; catalogazione 
delle disfunzioni e correzione delle stesse; instaurazione di rapporti collaborativi

attrezzature e strutture di ormeggio pienamente funzionanti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Monitoraggio e controllo degli ormeggi di un porto turistico 3Livello EQF:

Capacità

porsi a disposizione anche delle autorità portuali

identificare e segnalare guasti o degradi delle opere marittime lungo tutto l’arco 
banchinato del porto

verificare l’efficienza delle attrezzature e delle strutture di ormeggio per salvaguardare la 
sicurezza delle imbarcazioni e delle strutture portuali

Conoscenze

tecniche di verifica dei sistemi di segnalazione marittimi

sistemi di ancoraggio

regolamento di sicurezza vigente nel porto

regolamenti di tutela ambiente marino

operazioni di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni da diporto

metodi di prevenzione antincendio a bordo

7.4.5.3.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di barche e battelli a motore
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7.4.5.1.0Codice CP2011: Descrizione: Marinai di coperta

gestione delle operazioni di estrazione e separazione dell’olio

modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio); tecniche adottate in funzione della materia prima

olio prodotto con tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Monitoraggio e coordinamento delle attività di produzione olio 4Livello EQF:

Capacità

applicare le eventuali prescrizioni dei disciplinari per le produzioni certificate

controllare il livello di pulizia, di igiene e di sicurezza dell’impianto 

diagnosticare eventuali anomalie dell'impianto di estrazione

organizzare e controllare le varie fasi del processo di estrazione nei cicli a lavorazione 
continua e discontinua

controllare il grado di maturazione e lo stato sanitario delle olive che arrivano al frantoio

adattare le condizioni di lavorazione delle macchine alle caratteristiche della materia 
prima

leggere le caratteristiche fisiche, organolettiche e di maturazione dell'olivo 

Conoscenze

tecniche di conservazione e chiarificazione dell'olio di oliva

elementi per la definizione della qualità del prodotto

fasi iniziali della produzione dell’olio (molitura, frangitura e gramolatura)

processi e tecniche di estrazione dell’olio

per pressione (metodo classico, discontinuo)

per centrifugazione (metodo moderno, continuo)

caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti oleari

metodi di separazione dell’olio dall’acqua

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

classificazione degli oli di oliva, analisi e frodi

elementi della normativa relativa al settore olivicolo (DOP, IGP, agricoltura 
biologica) per la produzione di olio certificato

composizione dell'oliva matura, proprietà nutrizionali

proprietà e caratteristiche nutrizionali dell’olio di oliva

norme di igiene nel frantoio (HACCP) per un miglioramento degli standard 
qualitativi di produzione

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

percolamento mediante filtrazione selettiva (metodo moderno, continuo)

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari
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6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

gestione delle operazioni di vinificazione

rilevazione qualità delle uve raccolte; rilevazione stato di avanzamento dei processi di fermentazione e invecchiamento

vino prodotto con tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Monitoraggio e coordinamento delle attività di vinificazione 4Livello EQF:

Capacità

applicare le eventuali prescrizioni dei disciplinari per le produzioni di qualità e le 
indicazioni dell'enologo nelle diverse fasi della vinificazione

individuare gli interventi necessari per l'affinamento del vino (batonnage, aggiunte di 
anidride solforosa, colmature, ecc.) 

monitorare le attività prefermentatura e pressatura delle uve bianche, di pigiatura, di 
fermentazione, di svinatura del vino rosso

definire le modalità di lavorazione delle uve sulla base degli esiti delle analisi preliminari

leggere le caratteristiche fisiche, organolettiche e di maturazione dell'uva ;grado 
zuccherino, acidità, acqua, colorazione, diametro dell'acino, ecc.;riconoscendo le 
differenti tipologie e varietà in ingresso

Conoscenze

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

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

specifiche norme sanitarie per la vinificazione

tecniche di invecchiamento del vino anche in relazione ad eventuali disciplinari 
relativi a produzioni di qualità

tecniche di affinamento del vino

caratteristiche del processo di fermentazione delle uve anche in relazione ad 
eventuali disciplinari relativi a produzioni di qualità

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per la 
vinificazione

caratteristiche fisiche e chimiche e proprietà organolettiche delle uve raccolte e dei 
prodotti della vinificazione

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

le operazioni di mungitura

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

raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Mungitura 2Livello EQF:
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Capacità

riempimento con il latte munto dei contenitori di conservazione prima della consegna

verificare la pulizia e la corretta funzionalità degli impianti di stoccaggio e refrigerazione 
del latte

eseguire correttamente le procedure di smaltimento del latte non conforme

eseguire l'omogeneizzazione del latte munto

lavare e disinfettare i capezzoli, controllando l'eventuale presenza di malattie nella 
mammella (mastiti) 

collocare correttamente il gruppo prendicapezzolo ed eseguire la mungitura

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

indirizzare gli animali verso la sala mungitura oppure predisporre l'attrezzatura da 
collocare presso le poste di stabulazione

Conoscenze

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

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

principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP

procedure di smaltimento del latte non conforme

tipologie di contenitori e metodi di refrigerazione per la conservazione del latte

fattori di influenza dell'ambiente, dell'igiene e delle operazioni di mungitura sulla 
qualità del latte

manutenzione e igiene delle macchine e degli impianti per la mungitura e la prima 
conservazione del latte munto

funzionamento e tipologie di macchine e impianti per la mungitura e il trasporto 
del latte

fasi della mungitura e della predisposizione degli animali

principali caratteristiche anatomiche della mammella e fisiologia della produzione 
del latte

6.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

6.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6.4.2.5.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatore di bestiame misto

programma degli approvvigionamenti; organizzazione del magazzino di stoccaggio

acquisizione elementi informativi relativi ai fabbisogni di alimentazione del processo produttivo agro-alimentare; rilevazione procedure d'impiego e di manutenzione di 
strumenti e macchinari per lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime/prodotti

programma e procedure di approvvigionamento definite; magazzino organizzato in maniera funzionale alle esigenze della produzione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione degli approvvigionamenti e della movimentazione dei prodotti 3Livello EQF:
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Capacità

predisporre misure di protezione e prevenzione dei rischi di intossicazione da contatto 
con materie prime e prodotti

programmare le forniture dei materiali necessari al confezionamento dei prodotti finiti, 
sulla base dei flussi di produzione e del consumo degli impianti di packaging

individuare i macchinari ed i materiali adeguati per le operazioni di spostamento e 
stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti

definire il sistema di stoccaggio delle materie prime in relazione all'afflusso in 
produzione ed alle esigenze di corretta conservazione 

programmare gli approvvigionamenti di materie prime in relazione alle quantità da 
immettere in produzione ed alle condizioni di conservazione 

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e filiere agro-
alimentari

caratteristiche e modalità di impiego di macchinari e materiali per lo stoccaggio e la 
movimentazione di prodotti alimentari

sistemi e procedure per la protezione e prevenzione dei rischi di intossicazione

tracciabilità ed etichettatura prodotti agro-alimentari

sistemi di stoccaggio a terra per la conservazione delle derrate

caratteristiche dei materiali per la realizzazione del packaging

caratteristiche e funzionamento dei macchinari per il confezionamento dei prodotti 
alimentari

proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle materie prime e 
dei prodotti alimentari

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

interventi  sulla risorsa agro-forestale e del suolo

sistemazioni e adattamenti tecnici e di contesto per la realizzabilità; verifica adeguatezza degli interventi

interventi agro-forestali e del suolo eseguito secondo pianificazione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione degli interventi agro-forestale e del suolo 3Livello EQF:
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Capacità

monitorare  il processo di realizzazione degli interventi

organizzare le attività del cantiere forestale, predisponendo le condizioni e le misure 
necessarie alla sicurezza

individuare i trattamenti del suolo adeguati per  la preparazione all’intervento agro-
forestale e del suolo

Conoscenze

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

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

problematiche di tipo tecnico, amministrativo ed economico inerenti al comparto 
agro-forestale

leggi e regolamenti nazionali e regionali che regolano la gestione dei boschi e delle 
foreste

metodologie di gestione e di organizzazione efficace di un cantiere forestale

tecniche di gestione razionale dei boschi (assestamento forestale)

modalità di governo del bosco (tipi di taglio)

tipologie di silvicoltura

principi di selvicoltura generale

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

3.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici agronomi

3.2.2.1.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici forestali

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

rappresentazione del processo produttivo agro-alimentare funzionale alla sua organizzazione; definizioni di piani per l'organizzazione operativa del processo (tempi, 
ruoli, procedure)

ricognizione dei processi di produzione e trasformazione agro-alimentare lungo tutta la filiera; acquisizione elementi informativi relativi al processo produttivo agro-
alimentare; rilevazione procedure d'impiego e di manutenzione di strumenti e macchinari

analisi ed organizzazione funzionale dei processi produttivi agro-alimentari

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione del processo produttivo agro-alimentare 4Livello EQF:
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Capacità

prefigurare miglioramenti qualitativi del processo di lavorazione e del prodotto, tenendo 
conto dei vincoli e delle politiche aziendali

identificare le modalità, le procedure di impiego e di manutenzione di strumenti e 
macchinari per la produzione agro-alimentare

identificare le condizioni (strutturali, di processo) per garantire la sicurezza e la 
conformità del processo produttivo agro-alimentare lungo l'intera filiera

individuare le caratteristiche, lo sviluppo e gli snodi critici del processo produttivo 
(acquisto, lavorazione e confezionamento), anche in relazione a specifici disciplinari di 
produzione

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

principali riferimenti legislativi e normativa in materia di imprese e filiere agro-
alimentari

strumenti e tecniche per l'analisi qualitativa agro-alimentare

tecniche di analisi e rappresentazione di processo

tecnologie AIDC (Automatic Identification and Data Capture)

principi di scienze e tecnologie alimentari

proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle materie prime e 
dei prodotti alimentari

disciplinari di produzione di prodotti a marchio/denominazione di qualità

principali processi produttivi e lavorativi della filiera agro-alimentare

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

programmazione e monitoraggio della raccolta e delle operazioni preliminari

rilevazioni metereologiche; rilevazione stato di sviluppo dell’olivo; modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio); tecniche di raccolta

olive raccolte e pronte per il conferimento all’oleificio

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione della raccolta e delle attività preliminari alla estrazione dell’olio 3Livello EQF:
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Capacità

effettuare le operazione di raccolta e le operazioni preliminari all’estrazione dell’olio nel 
rispetto delle condizioni normative in materia di igiene e sicurezza

organizzare e coordinare le attività di cernita, pesatura e lavaggio

organizzare e coordinare il lavoro degli operatori della raccolta verificando il rispetto 
delle condizioni di sicurezza

allestire un cantiere di raccolta delle olive anche prevedendo l'impiego di macchine per la 
raccolta delle olive

monitorare le attività di raccolta delle olive

pianificare l'attività di raccolta tenendo conto delle condizioni metereologiche e del 
grado di maturazione raggiunto dalle olive

Conoscenze

normativa in materia di igiene degli alimenti

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

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

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

norme per il trasporto e il conferimento delle olive

le operazioni preliminari alla fase della produzione olio: cernita, pesatura: e lavaggio

fattori agronomici che influenzano l'efficienza delle macchine e la produttività dei 
cantieri di lavoro

tipologie di macchinari per la raccolta delle olive: macchine agevolatrici e 
macchinari per la raccolta meccanica

processi di raccolta in continuo e in discontinuo

tecniche di raccolta delle olive

elementi per la definizione della qualità del prodotto

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche

caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti oleari

elementi per il riconoscimento della fase fenologica degli olivi

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

programmazione e monitoraggio della vendemmia

rilevazioni metereologiche; rilevazione grado di maturazione dell'uva; modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio); tecniche di vendemmia

uve raccolte e trasportate in cantina

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione della vendemmia 3Livello EQF:
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Capacità

organizzare e coordinare le attività di trasposto delle uve raccolte alla cantina

organizzare e coordinare il lavoro degli operatori della vendemmia verificando il rispetto 
delle condizioni di sicurezza

allestire un cantiere di raccolta delle uve anche prevedendo l'impiego di vendemmiatrice 
meccanica

monitorare le attività di raccolta delle uve

pianificare l'attività della vendemmia tenendo conto delle condizioni metereologiche e 
del grado di maturazione raggiunto dall'uva

Conoscenze

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

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

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

sistemi e tecniche di produzioni agricola: agricoltura tradizionale, integrata, 
biologica

tecniche di raccolta delle uve

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche

metodologie di gestione e di organizzazione efficace di un cantiere di raccolta delle 
uve

caratteristiche principali e modalità di funzionamento dei macchinari per la 
vendemmia, incluse vendemmiatrici meccaniche e macchinari innovativi

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

le operazioni di organizzazione di congressi, incentive, ecc.

stima dei costi e valutazione della fattibilità del servizio; creazione di un database di possibili sponsor e avvio contatti per finanziamenti; creazione di rapporti 
commerciali con gli altri operatori della filiera, posti sia a monte che a valle; impiego di strumenti per la valutazione dell'adeguatezza del servizio rispetto alle richieste 
del cliente

congressi, viaggi incentive ed altri eventi organizzati in maniera puntuale e in linea con le richieste della clientela

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione di congressi, viaggi di incentivazione ed eventi similari 6Livello EQF:
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Capacità

valutare sulla base delle esigenze richieste dal cliente ed in ragione della natura 
dell'evento l'adeguatezza degli ambienti e delle strutture ospitanti, in termini di costi e 
caratteristiche tecniche e logistiche

pianificare le attività e l'organizzazione dei servizi di trasporto e vigilanza

organizzare i contatti con le strutture di comunicazione, per attuare il piano 
promozionale e di pubblicizzazione

ricercare gli sponsor appropriati in linea con gli obiettivi generali definiti dal cliente e 
con gli obiettivi di immagine

preparare il budget preliminare, definendo un preventivo di spesa e un bilancio aperto 
per concordare con il cliente i costi del servizio

definire le linee di programma finalizzate alla stesura del programma finale da inviare 
agli iscritti e/o da consegnare in occasione dello svolgimento dell'evento

collaborare alla realizzazione dello studio di fattibilità definito per valutare i costi del 
servizio in relazione alle esigenze del cliente ed elaborare il progetto definitivo

Conoscenze

tecniche di reclutamento per la gestione ed il reperimento delle risorse umane da 
impiegare nelle attività di servizio previste nell'ambito dell'organizzazione

tecniche di progettazione e pianificazione economica per la redazione del budget e 
la valutazione delle risorse economiche e materiali

tecniche di comunicazione e sponsorship per l'acquisizione delle adesioni dei 
partecipanti ed il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive

principi e tecniche di marketing per la valutazione e l'esame di fattibilità del 
progetto

principi di comunicazione d'impresa per gestire la comunicazione relativa alla 
promozione dell'evento

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

le operazioni di organizzazione di un escursione in bici

pianificazione e mappatura del percorso; formulazione di informative circa la tempistica del percorso e l'equipaggiamento necessario; impiego di strumenti di 
orientamento; adozione delle misure di precauzione previste da ogni specifico itinerario

escursioni ben organizzate nella tempistica, nelle misure di cautela e precauzione e nell'equipaggiamento necessario

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione di escursioni di cicloturismo 4Livello EQF:
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Capacità

rispettare tempi e programmi (soste per il ristoro e tempi di percorrenza)

mettere in atto le precauzioni al fine di garantire la sicurezza e prestare attenzione alle 
condizioni psico-fisiche dei clienti durante il percorso

orientarsi nel territorio 

conoscere gli operatori locali di riferimento

individuare la tipologia di equipaggiamento necessario

determinare tempi e lunghezza degli itinerari sulla base delle caratteristiche del gruppo

identificare il percorso verificandone la percorribilità e il grado di difficoltà

Conoscenze

attrezzature e equipaggiamento

codice stradale

sentieristica e segnaletica

metodologie e tecniche di organizzazione di itinerari di cicloturismo

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

programmazione degli interventi ed organizzazione del lavoro degli operatori di vivaio

procedure di controllo impianti e di pianificazione delle attività

piano di lavoro

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione e gestione dell'impianto florovivaistico 3Livello EQF:

Capacità

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

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

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

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

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

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

Conoscenze

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

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

tecniche di gestione ordinaria di parchi e giardini

principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche

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

principali tipologie di impianti per l'irrigazione

tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

principi base florovivaismo e di ecologia

principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

Pagina 99 di 163



6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

la organizzazione del lavoro ai piani, la relativa programmazione e il relativo controllo

attribuzione dei compiti; definizione delle turnazione; definizione dei contenuti contrattuali; monitoraggio del servizio ai piani

pianificazione e organizzazione efficiente del servizio ai piani

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Organizzazione, programmazione e coordinamento del lavoro ai piani 3Livello EQF:

Capacità

formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali

ottimizzare le procedure 

monitorare la qualità del servizio

definire i carichi di lavoro 

valutare la qualità del servizio

controllare le operazioni pulizia

distribuire mansioni

gestire gli aspetti contrattuali e le prestazione professionale 

effettuare il servizio secondo lo standard di qualità previsto 

organizzare il processo di lavoro

coordinare il lavoro

Conoscenze

attrezzature e risorse tecnologiche del servizio

elementi di organizzazione aziendale

metodi e strumenti per l'analisi organizzativa

tecniche di valutazione del potenziale delle risorse umane

tecniche e strumenti per il controllo di qualità del processo

standard di qualità del sevizio

tecniche di comunicazione

norme e dispositivi sulla sicurezza e l'igiene degli ambienti, delle attrezzature, delle 
persone

normativa sui contratti di settore

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

le operazioni di ormeggio e disormeggio

predisposizione di carte meteo e previsioni metereologiche; presidio delle postazioni radio e costante uso degli strumenti di messaggistica; pubblicizzazione delle 
norme di condotta a bordo

azioni di ormeggio e disormeggio condotte in sicurezza e nel rispetto del codice di navigazione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Ormeggio e disormeggio di imbarcazioni da diporto 3Livello EQF:
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Capacità

rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza del settore marittimo

rispettare il codice di navigazione

assistere i passeggeri durante le operazioni di imbarco e sbarco

condurre gommoni o imbarcazioni da diporto

gestire operazioni di alaggio

gestire operazioni di ormeggio e disormeggio

acquisire dati meteorologici e carte meteo da fornire agli utenti

presidiare la postazione radio per i contatti con le imbarcazioni e/o per la diffusione di 
messaggi anche in lingua straniera

Conoscenze

tecniche di navigazione per imbarcazioni da diporto a motore e a vela

tecniche di accoglienza clienti

sistemi di sicurezza e mezzi di salvataggio a bordo

sistemi di segnalazione marittimi

sistemi di ancoraggio

regolamento di sicurezza vigente nel porto

procedure di sicurezza in navigazione

operazioni di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni da diporto

normativa nazionale e internazionale sulla sicurezza portuale

meteorologia nautica

lingua inglese (standard maritime vocabulary)

elementi di pronto soccorso

7.4.5.1.0Codice CP2011: Descrizione: Marinai di coperta

7.4.5.3.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di barche e battelli a motore

le operazioni di pianificazione delle attività di ricevimento

coordinamento delle attività della hall e dei servizi di cassa e informativi; verifica quotidiana della disponibilità ricettiva; organizzazione delle presenze del personale in 
relazione a quelle degli ospiti; predisposizione sistema di custodia

attività di ricevimento predisposte

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Pianificazione delle attività di ricevimento 4Livello EQF:
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Capacità

definire le politiche di gestione del booking in rapporto alla stagionalità e alla presenza di 
atti

stabilire modalità di acquisizione e registrazione delle prenotazioni

determinare piani di lavoro e distribuzione dei compiti dell'area ricevimento

Conoscenze

metodi e strumenti applicativi per la gestione del booking e dell'overbooking

normativa relativa alla prenotazione e vendita di servizi turistici

principali software per la gestione dei flussi informativi

elementi di base dell’ambiente Windows e delle relative applicazioni software (fogli 
elettronici, programmi di videoscrittura, ecc.)

le tecniche di progettazione e implementazione di piani e programmi di lavoro

lingua straniera

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

le operazioni di selezione e relazione con i fornitori

elaborazione di un database di possibili fornitori; definizione di accordi quadro e commerciali il più possibile vantaggiosi; impiego di strumenti di valutazione 
dell'affidabilità e della prestazione dei fornitori

relazioni con i fornitori distese e vantaggiose da un punto di vista economico

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Pianificazione delle relazioni con i fornitori di servizi 5Livello EQF:

Capacità

attivare procedure per la valutazione delle prestazioni dei fornitori

selezionare le offerte

curare accordi contrattuali

stipulare accordi commerciali

gestire rapporti con i fornitori

promuovere la formalizzazione di intese ed accordi anche di tipo istituzionale

selezionare i fornitori

attivare contatti con i fornitori

Conoscenze

nozioni di qualità del servizio

risorse e opportunità del mercato dell'offerta di servizi

contabilità dei costi

elementi di amministrazione aziendale

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità
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5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.3.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale

piano e relativo programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

redazione di un piano degli interventi in linea con la normativa in materia di sicurezza; redazione di un piano di monitoraggio degli interventi di manutenzione; 
redazione di piani di miglioramento degli standard aziendali

strutture e servizi di qualità, sicuri e costantemente ben tenuti ed efficienti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 5Livello EQF:

Capacità

formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali

ottimizzare le procedure 

monitorare la qualità servizio

effettuare il servizio secondo lo standard qualità previsto 

sovrintendere il lavoro dei collaboratori

organizzare il processo di lavoro

controllare le operazioni di manutenzione

applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene sul lavoro

Conoscenze

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

metodi per il monitoraggio del processo

elementi di organizzazione aziendale

standard di qualità del sevizio

normativa relativa ai servizi di accoglienza

norme e dispositivi di sicurezza e igiene di ambienti, attrezzature, persone

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

6.2.3.8.2Codice CP2011: Descrizione: Meccanici e motoristi navali

le operazioni di ideazione e pianificazione di itinerari escursionistici

catalogazione delle informazioni e delle caratteristiche del territorio; creazione di reti territoriali per l'ideazione di percorsi escursionistici a fini didattici; 
predisposizione e cura della segnaletica

offerta di itinerari escursionistici ampia e ben strutturata

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Pianificazione di itinerari escursionistici 4Livello EQF:
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Capacità

collaborare alla manutenzione di itinerari e segnaletica

predisporre ove non presente la segnaletica nei sentieri

pianificare le escursioni

individuare e realizzare percorsi didattici e reti escursionistiche, collaborando con gli enti 
preposti alla promozione del turismo

raccogliere dati e informazioni sulle caratteristiche geografiche, ambientali e culturali del 
territorio

Conoscenze

criteri e tecniche di pianificazione degli itinerari

strumenti per la manutenzione della segnaletica

strumenti per la predisposizione della segnaletica

tecniche di ricerca di dati, informazioni, notizie ecc

criteri di selezione degli itinerari

offerta turistica locale

itinerari escursionistici

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

le operazioni di pigiatura e pressatura

gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; controllo dei parametri di lavorazione

uve pigiate/pressate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Pigiatura delle uve e pressatura delle uve bianche 2Livello EQF:

Capacità

aggiungere eventuali enzimi pectoliciti secondo i dosaggi e le indicazioni ricevute

verificare il corretto numero di giri e la  pressione esercitata

impostare i parametri di pressatura della buccia contenenti sostanze coloranti ed aromi 
al fine di evitare un eccessivo schiacciamento delle bucce

regolare la distanza dei rulli di pigiatura

assicurare l'approvvigionamento delle uve alle macchine regolandone il flusso in entrata

Conoscenze

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

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

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per la 
vinificazione

caratteristiche delle principali tipologie di enzimi ed additivi

caratteristiche fisiche ed organolettiche delle bucce delle princiapli tipologie di uve

7.3.2.8.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
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le operazioni di posizionamento dell'offerta turistica

servizio al cliente durante l'intero soggiorno all'interno della struttura; erogazione di informazioni riguardo a servizi turistici del territorio; gestione dei reclami

qualità del servizio: soddisfazione del cliente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Posizionamento della offerta turistica 5Livello EQF:

Capacità

stabilire immagine e prodotto turistico da veicolare all’esterno in relazione al target di 
utenza individuato

identificare servizi primari e complementari ad integrazione e completamento dell'offerta 
turista

interpretare i bisogni espressi dalla domanda e tradurli in offerte reali

individuare indicatori di costo per la realizzazione del servizio turistico

Conoscenze

elementi di contabilità dei costi

tecniche di promozione e vendita

tecniche di comunicazione pubblicitaria

le politiche e le strategie turistiche

metodologie e strumenti di marketing turistico

il mercato del turismo e le sue tendenze

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

operazioni di potatura sulle diverse tipologie di piante

adozione della tecnica adeguata allo specifico tipo di pianta

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

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Potatura 3Livello EQF:
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Capacità

pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie alla potatura

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

scegliere i rami e le branche da tagliare in relazione al tipo di intervento richiesto

Conoscenze

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

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

tecniche di potatura straordinaria e di ringiovanimento per la ricostituzione e il 
recupero di oliveti vecchi o abbandonati

tecniche specifiche e periodi di potatura per le diverse tipologie di piante

tecniche di potatura integrata con l'uso di macchine potatrici

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

caratteristiche di base della risposta delle piante agli interventi di potatura

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

operazioni di potatura anche in altezza di alberi e arbusti

adozione della tecnica adeguata allo specifico tipo di albero/arbusto

gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; procedure di sicurezza per la potatura in altezza (imbragaggio, assicurazione corde, ecc.); 
alberi/arbusti potati con tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Potatura e taglio di alberi 2Livello EQF:
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Capacità

svolgere lavori di potatura, ridimensionamento e smontaggio di latifoglie e conifere 
anche in altezza (tree climbing) in condizione di sicurezza

pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie alla potatura 

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

applicare le tecniche di taglio adeguate sulla base della disposizione dei rami (conifere, 
latifogli)

scegliere i rami e le branche da tagliare in relazione al tipo di intervento richiesto 
(potatura di formazione, potatura di allevamento, ecc.)

Conoscenze

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

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

tecniche di tree climbing

tecniche specifiche di potatura di formazione, di allevamento per le diverse 
tipologie di albero/arbusto

tecniche di potatura integrata con l'uso di macchine potatrici

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

caratteristiche di base della risposta di alberi e arbusti ad interventi di potatura

caratteristiche degli interventi di potatura: di formazione, di allevamento

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.4.1.1Codice CP2011: Descrizione: Abbattitori di alberi e rimboschitori

le operazioni di prenotazione ed emissione dei documenti di viaggio

archiviazione, anche informatica, della documentazione di viaggio; impiego di sistemi di comunicazione e trasmissione dei documenti sicuri e tracciabili

documenti di viaggio puntuali e gestiti/trasferiti in sicura

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Predisposizione dei documenti e titoli di viaggio 3Livello EQF:
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Capacità

consegnare i documenti di viaggio al cliente

reperire i documenti del cliente (carte di identità, passaporti, ecc.) 

controllare la validità e l’esattezza della documentazione 

preparare i documenti relativi alla prenotazione (voucher, biglietti aerei, ecc.)

Conoscenze

utilizzo di procedure di compilazione del preventivo al cliente

booking (procedura e metodologie di prenotazione di pacchetti e servizi turistici, 
GDS, CRS, prenotazione telefonica, ecc.)

tipologie di documenti di viaggio e loro caratteristiche

normativa relativa al settore turistico

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

le operazioni  di insaccatura

utilizzo adeguato di tecniche manuali di insaccatura utilizzo adeguato di tecniche meccaniche di insaccatura

prodotto insaccato manualmente e meccanicamente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Predisposizione manuale o meccanica del prodotto insaccato 2Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

rilevare eventuali anomalie e nel caso stabilire metodi di intervento per recuperare il 
prodotto reinserendolo nel ciclo di insaccamento

monitorare i parametri di insaccamento e clippatura/legatura meccanica efettuando 
controlli sul prodotto finito

realizzare tutte le operazione di insaccatura meccanica (insaccamento, 
clippatura/legatura), utilizzando in sicurezza i macchinari e le attrezzature specifiche

realizzare manualmente legature adeguate e curate

realizzare cuciture manuali, utilizzando in sicurezza i macchinari e le attrezzature 
specifiche

realizzare tutte le operazioni di insaccatura manuale (refilatura e toelettatura del 
prodotto da insaccare, arrotolamento dei pezzi, imbudellamento del macinato o del 
pezzo), rispettando gli standard previsti dalla ricetta/disciplinare di produzione 

predisporre il pezzo per la cucitura meccanica e al relativo processo di confezionamento

adottare tecniche per il disosso manuale, avendo cura di ridurre al minimo gli scarti e 
operando in modo veloce

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

disciplinari di produzione e ricette

caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per 
il processo di insaccatura

tecniche di insaccatura meccanica (insaccamento, clippatura/legatura)

tecniche di insaccatura manuale (refilatura, toelettatura, arrotolamento, 
imbudellamento)

tipologie di budello naturale e artificiale

tecniche di dissosso

comportamenti fisicochimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione

principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne

anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

7.3.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del pesce

le operazioni di approntamento spazi e strumentazioni di trattamento termale

realizzazione del processo di sanificazione; sterilizzazione strumenti e apparecchiature; attivazione/disattivazione strumenti ed apparecchiature; regolazione parametri 
di funzionamento strumentazioni apparecchiature (tempo, temperatura, ecc.) e attrezzaggio

spazi e ambienti allestiti in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza secondo gli standard definiti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione degli spazi e della strumentazione per i trattamenti termali 3Livello EQF:
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Capacità

identificare le più frequenti anomalie di funzionamento delle attrezzature adottando 
modalità predefinite di  intervento

rilevare il livello dei consumi delle  aterie prime e lo stato di usura delle componenti di 
servizio, provvedendo al reintegro se necessario

individuare, in relazione alle esigenze  dei clienti e secondo le direttive impartite, 
soluzioni che assicurano ambienti di cura/trattamento e strumentazioni funzionali 

adottare modalità e procedure igienico;sanitarie predefinite per la predisposizione, la 
manutenzione, la disinfezione e/o la sterilizzazione degli ambienti e degli strumenti di 
lavoro 

Conoscenze

elementi di legislazione sanitaria e termale

i mezzi di cura termali: le acque minerali, i fanghi, le grotte

tipologie di trattamenti termali

principali attrezzature e macchinari per i trattamenti termali e loro funzionamento

5.4.3.3.0Codice CP2011: Descrizione: Massaggiatori ed operatori termali

le operazioni di approntamento spazi di ristorazione

riordino spazi di ristorazione; allestimento tavoli o banco buffet/bar; controllo livello scorte dispense e dotazioni di sala/bar

spazio di ristorazione predisposto in ragione delle esigenze estetico funzionali del servizio da erogare

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione degli spazi/ambienti per la ristorazione 2Livello EQF:

Capacità

rilevare il livello dei consumi delle materie prime e lo stato di usura delle componenti di 
servizio, provvedendo al reintegro se necessario

applicare modalità e procedure igienico-sanitarie per il riordino e la pulizia di 
ambienti/spazi di ristorazione e degli strumenti di lavoro

adottare stili, tecniche e materiali per allestimenti ed addobbi degli spazi in rapporto a 
tipologia di servizio ed evento

recepire le direttive impartite per l'organizzazione, l'allestimento ed il riordino dello 
spazio di ristorazione

Conoscenze

tecniche di arredo, allestimento e mise en place della sala

tipologie di servizio banqueting (garden party, coffee break, buffet, brunch, ecc.)

tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio

disposizioni a tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle strutture 
ristorative

principi, scopi e applicazione del sistema HACCP e delle norme relative

tecniche di allestimento della sala e di mise;en place dei tavoli

principali componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

8.1.4.2.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
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5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

8.1.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

le operazioni di preparazione di dolci

elaborazione ricette dolciarie; preparazione degli impasti e delle creme; controllo tempi di cottura; controllo della qualità delle materie prime e dei semilavorati; 
realizzazione della farcitura, decorazione e guarnizione dei prodotti da presentare

dolci preparati nel riscpetto della normativa igienico-sanitaria e secondo le richieste del cliente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione dei dolci 4Livello EQF:

Capacità

applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene sul lavoro

mantenere ordine ed igiene in cucina e fra le attrezzature 

applicare procedure di controllo della qualità 

monitorare caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime e dei semilavorati  

applicare criteri di decorazione 

applicare tecniche di preparazione impasti 

trattare materie prime e semilavorati 

Conoscenze

caratteristiche nutrizionali e modalità d'uso delle materie prime e dei preparati di 
base per la pasticceria di cucina

elementi di gastronomia

fenomeni fisici e biochimici nella cottura dei prodotti da forno

elementi di scienze e tecnologie alimentari

normativa e disciplina igienica per i prodotti alimentari

norme e dispositivi sicurezza e igiene ambienti, attrezzature, persone

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

lo svolgimento delle operazioni di preparazione del mosto

gestione delle tecniche e dei macchinari nella preparazione del mosto; gestione delle operazioni in sicurezza

corretto funzionamento dell’intero processo di preparazione del mosto

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione dei mosti 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

verifica le temperature, l'umidità e la pressione degli impianti, per mantenere le 
caratteristiche organolettiche del mosto

intervenire in caso di anomalie degli impianti mettendo in sicurezza gli intermedi di 
lavorazione in produzione e ripristinare la funzionalità del processo

aggiungere gli ingredienti secondari tra cui enzimi, sali ed acidi

monitorare il funzionamento dei macchinari e delle pompe per il trasferimento nei 
serbatoi di fermentazione

provvedere all’aggiunta del luppolo sotto forma di polvere nella fase di preparazione dei 
mosti

controllare i parametri di processo specifici per la fasi di ammostatura, filtrazione, 
bollitura, luppolatura

controllare  la realizzazione degli intermedi di lavorazione tra cui i mashing liquors, i 
mosti dolci, i mosti di fine bollitura e i mosti chiarificati, e le procedure corrette per il 
loro trasferimento da impianto ad impianto 

regolare i parametri dei macchinari per la lavorazione delle materie prime cerealicole in 
funzione del piano di produzione e dei tipi di mosto da realizzare

gestire la fase di macinazione/ammostatura dell’orzo maltato adoperando in sicurezza le 
macchine molitorie 

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

normativa sulla produzione della birra

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e delle attezzature per 
la preparazione del mosto

varietà di luppolo e caratteristiche organolettiche

prodotti intermedi nella preparazione del mosto

fasi e caratteristiche del processo di preparazione del mosto: ammostamento, 
bollitura, filtrazione e luppolamento

principali caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche della birra

il ciclo di produzione della birra

7.3.2.8.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

le operazioni di preparazione dei piatti

preparazione di piatti semplici; porzionatura e sistemazione delle pietanze nei piatti; controllo visivo/olfattivo qualità delle materie prime e dei piatti preparati: date di 
scadenza, modalità di presentazione dei piatti, ecc.

piatti preparati secondo gli standard di qualità e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione dei piatti 4Livello EQF:
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Capacità

mantenere ordine ed igiene della cucina e delle relative attrezzature come previsto dalle 
norme di legge

applicare le tecniche di preparazione di piatti di diverse tipologie: antipasti, primi, 
secondi, contorni, dolci

scegliere le materie prime da utilizzare tenendo conto dei dosaggi previsti dalle ricette

individuare i piatti che possono comporre un menu semplice

Conoscenze

tecnologie moderne di manipolazione e conservazione dei cibi e relativi standard di 
qualità

norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (D.Lgs. n. 155/77)

moderne tecniche di cottura degli alimenti: al microonde, cottura con fit, cottura 
con sonda, affumicatura

tradizionali metodi di cottura degli alimenti: bollire, arrostire, grigliare, friggere 
verdure, carni, pesci, crostacei, molluschi, pasta e riso

tecniche per la preparazione di piatti tipici e complessi: antipasti caldi e freddi, 
primi e secondi piatti, contorni, fondi di cottura, salse madri e derivate

caratteristiche merceologiche degli alimenti

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

lo svolgimento delle operazioni di produzione del malto

gestione delle tecniche e dei macchinari in funzione delle caratteristiche del tipo di malto da produrre; gestione delle operazioni in sicurezza

corretto funzionamento dell’intero processo di produzione del malto

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione del malto 2Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni  inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

predisporre il malto per l'utilizzo nei diversi comparti produttivi (bevande, dolciario e 
altro)

verificare le temperature, l'umidità e la pressione degli impianti, per mantenere le 
caratteristiche organolettiche del malto

eseguire le operazioni di essiccazione dei chicchi, adoperando in sicurezza appositi 
macchinari e attrezzature (graticci, forni, ecc.)

individuare le diverse modalità di essiccamento o torrefazione  in funzione del tipo di 
malto da produrre

monitorare il processo di preparazione e di selezione delle acque per gradi di salinità

eseguire le operazioni necessarie alla germinazione dei chicchi d’orzo, utilizzando in 
sicurezza le adeguate attrezzature (vasche, piani di germinazione, ecc.)

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

requisiti (di prodotto e di processo di preparazione) per l'utilizzo del malto nei 
diversi comparti produttivi (bevande, industra dolciaria e altri utilizzi)

tecniche ed attrezzature del processo di essicazione e tostatura

tecniche ed attrezzature del processo di maltazione

tipologie di altri cereali impiegati nella produzione del malto

tipologie di malto e relativa composizione

caratteristiche chimiche dell’orzo

7.3.2.8.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

lo svolgimento delle operazioni di produzione della birra

gestione delle tecniche, degli impianti e dei macchinari nella produzione della birra; gestione delle operazioni in sicurezza

corretto funzionamento dell’intero processo di produzione della birra

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione della birra 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

gestire i processi di blending che portano all'ottenimento del prodotto finito, 
monitorandone costantemente i parametri 

eseguire il processo di filtrazione e rilevare i parametri di lavorazione in manuale o in 
automatico

verificare la conformità dei parametri (temperatura, umidità e pressione) del processo di 
stabilizzazione (es. pastorizzazione) procedendo alla loro regolazione in caso di anomalie

monitorare il processo di stagionatura della birra 

recuperare i lieviti utilizzati a fine processo di fermentazione

monitorare il processo di fermentazione rilevando la densità, i ph e le temperature dei 
profili di fermentazione, al fine di mantenere le caratteristiche organolettiche della birra

aggiungere i lieviti secondo la ricetta per avviare il processo di fermentazione del mosto, 
utilizzando in sicurezza le diverse tipologie di attrezzature (vasche o serbatoi mettalici)

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

normativa sulla produzione della birra

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e delle attezzature per 
la produzione della birra

categorie di birra e procedimenti per la realizzazione di birra ad alta e bassa 
fermentazione

specifiche tecniche relative alle fasi di fermentazione, stagionatura, filtrazione, 
stabilizzazione

il ciclo di produzione della birra

7.3.2.8.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

le operazioni di preparazione delle imbarcazioni ad affrontare il periodo di fermo

pianificare la tempistica degli interventi conservativi; controllo dello stato di usura dell'imbarcazione durante il periodo di fermo e pianificazioni di eventuali interventi 
di recupero

conservazione dello stato e delle condizioni delle imbarcazioni anche nei periodi di non utilizzo

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione delle barche a periodi di non utilizzo a terra 3Livello EQF:
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Capacità

riporre correttamente ed in luogo appropriato le attrezzature di armamento 
dell'imbarcazione

individuare il corretto sito di rimessa in mare (porto) o stoccaggio a terra 
dell'imbarcazione

eseguire interventi conservativi sulle parti esterne per periodi di fermo prolungato in 
acqua o a terra

eseguire interventi conservativi per la messa a terra o stazionamento in mare dello scafo

Conoscenze

materiali di protezione e copertura di imbarcazioni

armamento di base delle imbarcazioni da diporto e commerciali

elementi di statica

normativa di movimentazione in acqua e a secco in porti turistici e commerciali

7.4.5.3.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di barche e battelli a motore

7.4.5.1.0Codice CP2011: Descrizione: Marinai di coperta

3.4.2.1.3Codice CP2011: Descrizione: Istruttori di nautica

le operazioni di preparazione di piatti, sia caldi che freddi

preparazione di piatti semplici (caldi e freddi); decorazione e sistemazione dei cibi nei piatti; controllo della qualità delle materie prime e dei semilavorati; 
organizzazione e gestione del reparto cucina secondo gli standard di sicurezza

piatti semplici (caldi e freddi) preparati secondo gli standard di qualità e nel rispetto delle norme HACCP

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione di semplici piatti caldi/freddi 3Livello EQF:

Capacità

applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e igiene sul lavoro

applicare criteri decorazione 

trattare materie prime e semilavorati 

mantenere ordine ed in igiene cucina e fra le attrezzature 

monitorare le caratteristiche, quantità e qualità delle materie prime e dei semilavorati  

applicare le tecniche di preparazione piatti 

monitorare il processo di cottura 

preparare cibi 

Conoscenze

organizzazione funzionale del reparto cucina

norme e dispositivi di sicurezza e igiene per ambienti, attrezzature, persone

elementi di gastronomia

standard di qualità dei prodotti alimentari

normativa e disciplina igienica per i prodotti alimentari
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5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.2.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati

5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

le operazioni di preparazione e distribuzione bevande e snack

allestimento della spazio bar; preparazione delle bevande e di snack; somministrazione bevande e snack

preparati e somministrati secondo gli standard di qualità e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione e distribuzione di bevande e snack 3Livello EQF:

Capacità

scegliere le modalità di realizzazione del servizio appropriate alla struttura

scegliere le attrezzature e i bicchieri in relazione alla bevande

applicare le tecniche di preparazione e presentazione delle bevande di diverse tipologie e 
degli snack

descrivere le caratteristiche delle principali bevande da bar (calde, fredde, alcoliche e 
analcoliche)

Conoscenze

sistemi di conservazione di: materie prime alimentari, prodotti finiti, vini

tecniche di preparazione e servizio delle bevande da sala e da bar

principali tecniche di sevizio e mescita dei vini

tecniche di degustazione e caratteristiche merceologiche dei principali vini

norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (D.Lgs. n. 155/77)

elementi di base di una lingua straniera: grammatica, sintassi e terminologia tecnica

le principali tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e loro 
funzionamento

principali componenti di servizio nella sala ristorante e nel bar

5.2.2.2.3Codice CP2011: Descrizione: Addetti al banco nei servizi di ristorazione

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

le operazioni di trattamento delle materie prime e dei semi-lavorati frutta e ortaggi

applicazione corretta delle tecniche di preparazione e prima lavorazione delle materia prime conduzione in sicurezza dei macchinari e degli impianti

materie prime e semi-lavorati predisposti per la lavorazione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Preparazione e primi trattamenti di frutta e ortaggi 2Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

effettuare le diverse operazioni per la prima lavorazione di frutta e ortaggi (macinazione, 
tritaturazione, spremitura, estrazione, setacciatura), utilizzando in sicurezza gli specifici 
macchinari

presidiare impianti per lavaggio e mondatura, calibratura o sgusciatura, le macchine 
affettatrici, cubettatrici,  defogliatrici, depicciolatrici o cavatorsoli

individuare e selezionare le materie prime sulla base dei parametri definiti dal 
programma di produzione

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine utilizzate nella 
produzione

fasi di lavoro della preprazione e prime lavorazioni diversificate per tipologia di 
prodotto

principali tipologie di reazioni fisico;chimiche e microbiologiche legate alla 
trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari

tipologia di ortaggio e frutta e relative caratteristiche merceologiche, nutrizionali, 
chimiche, fisiche e organolettiche

ciclo di trasformazione frutta e ortaggi: fasi, attività, tecniche e tecnologie

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

7.3.2.4.1Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

le operazioni di prevenzione, diagnosi delle malattie e cura dell'allevamento animali

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

prevenzione, diagnosi, cure adeguati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Prevenzione delle malattie e cura dell'allevamento animale 4Livello EQF:
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Capacità

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

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

identificare e riconoscere patologie più diffuse e comuni (mastite, ipofertilità, collasso 
puerperale, zoppie, statosi)

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

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di produzione animale

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

tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura patologie animali più comuni

tecniche di allevamento animali

sistemi e tecniche di produzione animale

principi di etnologia e tipologia animale

3.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Zootecnici

2.3.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Veterinari

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

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

diagnosi e cura delle patologie più comuni delle piante

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Prevenzione delle malattie e cura delle piante 3Livello EQF:

Capacità

applicare trattamenti di cura e prevenzione tradizionali e/o biologici

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

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

Conoscenze

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

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

adempimenti amministrativi dell'azienda agricola

regole e norme di impiego dei prodotti per la difesa del terreno e delle coltivazioni

principali caratteristiche dei prodotti per la difesa e la cura del terreno e delle 
coltivazioni

tecniche di coltivazione delle piante da semina e da frutto
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6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

le operazioni di progettazione menu

budgeting del menu; confezionamento menu tipici ed innovativi; pianificazione della rotazione dei menu (settimanale, mensile, stagionale)

menu confezionati e proposti periodicamente in ragione delle diverse esigenze alimentari della clientela di riferimento

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Progettazione del menu 5Livello EQF:

Capacità

scegliere le diverse componenti culinarie del menu anche in funzione dei parametri di 
costo prefissati

adeguare e personalizzare le scelte enogastronomiche in funzione delle mutevoli 
tendenze di gusto del target di clientela di riferimento

concepire sequenze alimentari (cibi, vini) per la composizione di menu innovativi ed 
esclusivi

definire accostamenti appropriati tra pietanze e gamma di vini offerta per la realizzazione 
di menu tradizionali e tipici

Conoscenze

politiche di prezzo

caratteristiche merceologiche degli alimenti

tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

principali diete moderne e loro caratteristiche nutrizionali: vegetariana, 
macrobiotica ed eubiotica

principali vini italiani ed europei e tecniche di composizione sequenze alimentari 
(cibi, vini)

criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menu

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

le operazioni di progettazione del piano di comunicazione

specificazione delle funzionalità e struttura del piano di comunicazione; elaborazione degli elementi costitutivi del piano di comunicazione; redazione dell'impianto di 
valutazione

piano di comunicazione definito e redatto nelle sue componenti essenziali

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Progettazione del piano di comunicazione 6Livello EQF:
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Capacità

individuare criteri di efficacia ed efficienza al fine di valutare l’impatto del piano di 
comunicazione

definire gli elementi costitutivi del piano di comunicazione in termini di obiettivi, 
metodologie, strumenti, destinatari, tempi e costi

identificare le caratteristiche funzionali e strutturali del piano di comunicazione in 
relazione ai possibili ambiti di intervento

tradurre i fabbisogni rilevati in categorie di informazioni da sviluppare nel piano di 
comunicazione

Conoscenze

elementi di base del sistema professionale legato al mondo della comunicazione

tecniche del pensiero creativo

normativa e codici relativi alla comunicazione (diritto d’autore, pubblicità 
ingannevole, proprietà industriale, ecc.)

strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, 
audio, video, telematici,ecc.)

elementi di statistica e metodologia di ricerca di mercato

principi di marketing

metodologie di controllo qualità nella comunicazione

media e regole della comunicazione d’impresa

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità

le operazioni di progettazione delle ricette e della carta dessert

elaborazione ricette dolciarie; compilazione della carta dessert (pasticceria dolce, salata, gelateria)

ricette e carta dessert rispondenti ad accostamenti di gusto corretti ed innovativi

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Progettazione delle ricette e della carta dei dessert 5Livello EQF:

Capacità

concepire aggregati ed assemblaggi innovativi di cioccolato, zucchero e gelateria in base 
alla consistenza necessaria alle architetture decorative prescelte

ipotizzare accostamenti di gusto tra prodotti di gelateria e pasticceria dolce

individuare la struttura delle diverse tipologie di impasti, creme e salse base di pasticceria 
e gelateria

rilevare gusti e tendenze del target di clientela di riferimento in ambito dolciario

Conoscenze

strumenti per la rilevazione dei gusti dei clienti e del gradimento circa le proposte 
dolciarie

tecniche di progettazione ed elaborazione della carta dessert

tipologie di dessert: caldi, freddi, da porzione e da trancio, mignon, ecc.

caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti dolci

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati
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5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

le operazioni di progettazione tecnica degli allestimenti

realizzazione di progetti in formato elettronico, utilizzando specifici software; realizzazione e creazione di mappe e planimetrie

allestimento progettato tramite strumenti di design e visibile anchein formato 3D

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Progettazione di un allestimento 5Livello EQF:

Capacità

utilizzare tecniche di rilievo planimetrico

utilizzare software CAD

utilizzare software per il rendering (3D o analoghi)

utilizzare software di design e progettazione

Conoscenze

elementi di impiantistica (idraulica, elettrica, aria compressa, ecc.)

disegno tecnico

elementi di cartellonistica e comunicazione visiva

elementi di progettazione di interni, stand, negozi

illuminotecnica

elementi di grafica computerizzata

processi e fasi di montaggio degli allestimenti

processi e fasi di lavorazione dei materiali di allestimento

tecnologia dei materiali di allestimento (legno, tessuti, vetri e cristalli, metalli, ecc.)

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

3.3.3.6.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici della pubblicità

processo di ideazione e progettazione di prodotti/servizi

mappatura dei servizi offerti dalla propria azienda e dalla concorrenza; instaurazione di nuove relazioni istituzionali e commerciali per la realizzazione di nuovi 
prodotti/servizi

ideazione di prodotti/servizi appetibili sul mercato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Progettazione di un servizio turistico 5Livello EQF:
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Capacità

predisporre i contratti con strutture ricettive e di ristorazione, compagnie di trasporto 
passeggeri, guide ed accompagnatori, autonoleggi ed altri fornitori di servizi turistici, 
compresi gli eventuali corrispondenti

definire e sviluppare processi e tecnologie per la realizzazione di nuovi prodotti/servizi o 
per migliorare quelli già esistenti

analizzare la concorrenza effettuando l’analisi comparata dei servizi offerti

Conoscenze

analisi prodotti e servizi offerti

modelli e strumenti di marketing strategico

tecniche e strumenti per la definizione delle specifiche per un nuovo servizio

tecniche di analisi della concorrenza

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

processo di progettazione dell'offerta di turismo ambientale

catalogazione delle risorse del territorio- impiego di strumenti e tecniche per l'analisi dell'offerta dei concorrenti; ideazione di proposte di turismo ambientale che 
contengano al loro interno più servizi (escursioni, pernottamento, trasporto); creazione di rapporti commerciali con altri operatori

catalogo di iniziative di turismo ambientale

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Progettazione e organizzazione di iniziative di turismo ambientale 5Livello EQF:

Capacità

effettuare l’analisi costi/ricavi di prodotti turistici

studiare itinerari naturalistici protetti, a contatto con la cultura e la popolazione locale, 
anche attraverso il soggiorno in agriturismi e bed & breakfast

delineare le caratteristiche della iniziativa turistica (itinerari, attività, animazione)

valutare le opportunità operative in rapporto alle potenzialità delle possibili destinazioni

svolgere una indagine comparativa della concorrenza, in termini di prodotto/servizio 
offerto

effettuare un’analisi delle risorse territoriali: gli aspetti storico culturali, le tradizioni, le 
risorse artigianali, artistiche ed enogastronomiche, i servizi culturali esistenti

effettuare una analisi del pubblico cui ci si intende rivolgere (target di riferimento)

Conoscenze

tecniche di segmentazione della clientela

tecniche di analisi della domanda di servizi turistici

tecniche di progettazione di itinerari ecoturistici

metodologie per la definizione delle caratteristiche di pacchetti turistici

tecniche di pianificazione delle attività

tecniche di analisi dei costi

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche
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le operazioni di programmazione attività d'allevamento

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

piano annuale o poliennale di produzione animale

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Programmazione delle attività d'allevamento 4Livello EQF:

Capacità

selezionare tipologia e varietà colturali per l'allevamento animale

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

stabilire i quantitativi di produzione (latte, carne, ecc.) in relazione alla sintesi tipologico-
etologica degli animali, alle indicazioni del mercato e agli standard di qualità

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

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di produzione animale

specie e varietà colturali e relative caratteristiche

principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

sistemi e tecniche di produzione animale

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

principi e tecniche di alimentazione degli animali da allevamento

ciclo animale di produzione e riproduzione

la filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione

3.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Zootecnici

2.3.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Veterinari

le operazioni di programmazione della produzione di prodotti vegetali

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

il piano annuale o pluriennale di produzione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Programmazione delle produzioni cerealicole/ortofrutticole 4Livello EQF:
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Capacità

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

predeterminare combinazioni ottimali tra selezioni colturali, trattamenti dei suoli e 
tecniche colturali; stabilire i quantitativi di produzione in relazione alla sintesi fisico-
chimica e morfologica dell'ambiente, alle indicazioni del mercato e agli standard di 
qualità

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

Conoscenze

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

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

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

principi guida delle coltivazioni biologiche e biodinamiche

tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

specie e varietà colturali e relative caratteristiche

il ciclo vegetativo delle piante

principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

la filiera agro-alimentare: produzione, trasformazione, commercializzazione

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

3.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici agronomi

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

le operazioni di promozione del prodotto turistico

presentazione di itinerari, visite guidate, ecc., nel territorio; attivazione di contatti esterni per accertarsi di disponibilità di soggiorno

proposte informative rispondenti alle esigenze del turista

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Promozione del prodotto turistico 3Livello EQF:
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Capacità

adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate per l’erogazione di informazioni 
turistiche anche in lingua straniera

valutare alternative relativamente a itinerari, iniziative, soluzioni per il soggiorno, ecc.

interpretare le esigenze di informazioni del turista

Conoscenze

geografia turistica e storia del territorio

le strutture turistiche ricettive: tipologie, servizi, ecc.

tecniche di promozione e vendita

tecniche di comunicazione e relazione con il cliente

elementi di base di una lingua straniera: grammatica, sintassi e terminologia tecnica

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

le operazioni di promozione dell'offerta turistica

creazione di modalità di lancio di nuovi prodotti; elaborazione strategie di vendita e di promozione; attivazione di canali di promozione e delle relative modalità di 
frequenza; coordinamento delle iniziative promozionali e pubblicitarie

programmi attuativi di promozione turistica predisposti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Promozione dell'offerta turistica 5Livello EQF:

Capacità

determinare lo stile comunicativo più adeguato per raggiungere il target di utenza 
individuato

identificare i canali comunicativi più efficaci per la promozione del prodotto/servizio 
turistico

individuare le tecniche e gli strumenti di promozione più attuali e di impatto (new 
media, marketing on line, soluzioni e-commerce, ecc.)

definire piani di marketing turistico: offerte, prodotti, progetti, azioni, strategie

Conoscenze

servizi Internet: navigazione, ricerca informazioni sui principali motori di ricerca, 
posta elettronica

tecniche di promozione e vendita

tecniche di comunicazione pubblicitaria

le tecniche comunicative relazionali

le politiche e le strategie turistiche

metodologie e strumenti di marketing turistico

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio
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piano di promozione e commercializzazione dei propri prodotti/servizi

redazione di campagne promozionali; redazione di campagne pubblicitarie; redazione di piani di commercializzazione; creazione di rapporti commerciali e di 
distribuzione del servizio; adozione di sistemi di revenue e yeld management

servizi/prodotti ben promossi, divulgati e commercializzati sul mercato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Promozione e commercializzazione della struttura ricettiva 5Livello EQF:

Capacità

gestire rapporti e relazioni

calcolare il costo di vendita

fornire informazioni

applicare politiche di marketing aziendale

applicare tecniche di vendita

proporre offerte

promuovere la struttura ricettiva

individuare modalità e strumenti per un’adeguata azione promozionale della struttura 

interpretare le richieste del cliente

Conoscenze

tecniche di revenue management

tecniche di analisi dei costi

risorse e opportunità del territorio

mercato della ricettività

tecniche di rilevazione delle evoluzioni e opportunità di mercato

tecniche di comunicazione

elementi di marketing dei servizi ricettivi

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

3.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

le operazioni di proposizione estetica degli elaborati culinari

guarnizione e decorazione piatti

specialità culinarie presentate in modo creativo e con senso estetico

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Proposizione estetica degli elaborati culinari 4Livello EQF:
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Capacità

scegliere modalità e tecniche di decorazione e guarnizione per la presentazione del piatto

adottare strumenti e tecniche di sporzionatura e di disposizione dei cibi nel piatto

prefigurarsi l'immagine del piatto da presentare con senso estetico e creatività

Conoscenze

norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (D.Lgs. n. 155/77)

modalità e tecniche di presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti

tecniche di preparazione dei piatti

le principali tecnologie e attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar e loro 
funzionamento

5.2.2.2.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati

5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

5.2.2.2.3Codice CP2011: Descrizione: Addetti al banco nei servizi di ristorazione

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

le  operazione di pulizia e igienizzazione degli allevamenti

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

locali e strumenti puliti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Pulizia degli allevamenti 2Livello EQF:
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Capacità

effettuare la pulizia degli animali

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

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

effettuare la pulizia e l'igienizzazione degli allevamenti all'aperto secondo le procedure 
aziendali definite e rispettando le norme per la sicurezza sul lavoro

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

Conoscenze

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

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

caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari zootecnici

principali caratteristiche anatomiche degli animali allevati

tecniche e tipologie di prodotti per la pulizia degli animali

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

principali tecniche di carpenteria (legno e metallo)

ciclo di produzione e riproduzione animale

tecniche di allevamento animali

6.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

8.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

6.4.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6.4.2.5.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatore di bestiame misto

6.4.2.3.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

le operazione di pulizia

gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura norme di smaltimento dei rifiuti

locali e strumenti puliti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari 2Livello EQF:
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Capacità

adottare una adeguata tenuta personale e comportamenti adeguati al mantenimento 
delle condizioni di igiene e sicurezza previste

mantenere ordinati e puliti gli spazi di lavoro le attrezzature ed i macchinari, durante e al 
termine delle attività nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza

predisporre ed allestire gli spazi di lavoro le attrezzature ed i macchinari

Conoscenze

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

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

caratteristiche e modalità d'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione di locali 
e attrezzature

tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature

caratteristiche e principi generali di funzionamento delle attrezzature, macchine e 
macchinari impiegati

7.3.2.4.2Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura

7.3.2.8.4Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di bevande analcoliche e gassate

7.3.2.8.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la vinificazione

7.3.2.4.1Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli

7.3.2.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di cereali

7.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero – caseari

7.3.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

6.5.1.5.0Codice CP2011: Descrizione: Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

6.5.1.1.1Codice CP2011: Descrizione: Macellai e abbattitori di animali

7.3.2.8.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
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le operazioni di ricerca e raccolta dei prodotti del bosco

raccolta dei prodotti del bosco

prodotti raccolti con tenciche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Raccolta dei prodotti del bosco 3Livello EQF:

Capacità

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

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

individuare modalità di trasporto adeguate alla tipologia di prodotti ed alle condizioni 
ambientali (caratteristiche del suolo, distanze, vie di comunicazione disponibili)

applicare metodi di raccolta dei prodotti (manuale e meccanizzata) adeguata al tipo di 
prodotto ed alle esigenze di riproduzione 

riconoscere i funghi ed i tartufi da raccogliere

monitorare la crescita del bosco, individuando tempi e modalità adeguate per la raccolta 
dei prodotti 

Conoscenze

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

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

tecniche di stoccaggio e conservazione dei prodotti forestali per i diversi utilizzi

normativa nazionale e regionale di regolazione della raccolta dei prodotti (funghi, 
tartufi)

tecniche di raccolta dei prodotti del bosco

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

caratteristiche delle principali tipologie di prodotti (funghi, tartufi, ecc.) del bosco

6.4.4.1.1Codice CP2011: Descrizione: Abbattitori di alberi e rimboschitori

6.4.4.1.2Codice CP2011: Descrizione: Sugherai e raccoglitori di resine

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

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

raccolta dei prodotti delle piante da seminaraccolta dei prodotti delle piante da frutto

prodotti raccolti dalle piante con tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Raccolta dei prodotti di piante da semina/da frutto 3Livello EQF:
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Capacità

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

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

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

applicare metodi di raccolta dei fiori adeguate all esigenze di riproduzione della pianta

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

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

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

Conoscenze

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

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

tecniche di confezionamento di pianti/fiori

tecniche di stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli e florovivaistici

tecniche di raccolta manuale e meccanizzata dei prodotti

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

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

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

le operazioni di raccolta uova

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

raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Raccolta delle uova 2Livello EQF:
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Capacità

utilizzate tecniche di selezione, stoccaggio e conservazione delle uova

verificare la pulizia degli spazi e dei macchinari 

utlizzare techicne manuali e meccaniche per la raccolta delle uova

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

Conoscenze

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

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

principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP

processi di disinfezione delle uova

impianti avicoli per la raccolta delle uova

tecniche di stoccaggio e conservazione

condizioni di conservazione delle uova

processi di raccolta manuale e meccanica e selezione delle uova

6.4.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

le operazioni di raccolta e trattamento acqua

gestione delle tecniche, degli impianti e dei macchinari nella produzione di acque minerali; gestione delle operazioni in sicurezza

acque trattate secondo procedure corrette

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Raccolta e trattamenti delle acque 2Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

monitorare visivamente e costantemente le le caratteristiche chimiche, fisiche e 
organolettiche del prodotto

eseguire correttamente i trattamenti consentiti dalla legge sulle acque, secondo i dosaggi 
e le procedure definite, conducendo in sicurezza gli impianti ed i macchinari specifici 
(filtrazione, decantazione ed eventuale ossigenazione per la separazione dei composti, 
rimozione e aggiunta di anidride carbonica)

monitorare le fasi di captazione, canalizzazione, elevazione meccanica  delle acque, 
assicurando il corretto approvvigiamente in vasche e serbatoi

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

legislazione italiana e direttive europee in materia di prelevamento di acque 
minerali naturali e trattamenti consentiti

tecniche per la filtrazione, decantazione, ossigenazione 
eliminazione/incorporazione anidride carbonica

caratteristiche e funzionamento degli impianti per la captazione, canalizzazione e 
raccolta delle acque dalle fonti naturali

principali tipologie di acque minerali e relative caratteristiche chimico-fisiche e 
organolettiche

principi di base della gestione e tutela delle fonti idriche naturali

ciclo di raccolta e produzione acque minerali

7.3.2.8.4Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di bevande analcoliche e gassate

le operazioni di disegno e progettazione di elementi di allestimento

creazione di disegni e modelli di allestimento degli interni

elementi di allestimento (anche di allestimento interno) accuratamente disegnati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Realizzazione di disegni esecutivi di elementi di allestimento 5Livello EQF:
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Capacità

utilizzare software rendering (3D o analoghi)

utilizzare software design e progettazione

utilizzare software CDA

Conoscenze

disegno tecnico

interior design

elementi di progettazione di interni, stand, negozi

elementi di grafica computerizzata

2.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Architetti

2.5.5.1.4Codice CP2011: Descrizione: Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda)

3.4.4.1.2Codice CP2011: Descrizione: Allestitori di scena

3.3.3.6.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici della pubblicità

le operazioni di realizzazione di tagli e semilavorati delle carni

preparazione dei tagli e semilavorati carnei; conservazione dei tagli e semilavorati carnei; manutenzione delle apparecchiature, strumentazioni e macchinari di 
lavorazione delle carni

tagli e semilavorati carnei trattati secondo le norme HACCP e rispondenti agli standard di qualità previsti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Realizzazione di tagli e semilavorati carnei 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

utilizzare tecniche di raffreddamento, surgelazione e abbattimento dei prodotti 
alimentari (e dei semilavorati) ai fini della conservazione o della distribuzione

classificare le mezzene 

utilizzare le tecniche e le procedure adeguate per la conservazione dei tagli carnei e dei 
semilavorati

effettuare i tagli, utilizzando in sicurezza la strumentazione adeguata (coltelli, seghe 
elettriche, ecc.) in relazione agli interventi e caratteristiche della carne

prevedere e riconoscere i comportamenti della carne sottoposta alle differenti tipologie di 
lavorazione e manipolazione

riconoscere le diverse tipologie di carni e le caratteristiche fisiche e anagrafiche dei 
differenti tagli (età, caratteristiche organolettiche, stato di salute, ecc.)

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

procedure amministrative di registrazione delle carni e delle operazioni di 
macellazione e trattamento tagli

tecniche di surgelazione e abbattimento

metodi e tecniche di conservazione

cause di contaminazione alimenti

modalità di classificazione delle mezzene

impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento la conservazione 
dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e isotermiche, forni, ecc.

caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per 
il taglio, la lavorazione e la trasformazione della carne: coltelli, seghe elettriche, ecc.

modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione e trasformazione della carne 
(macellazione, eviscerazione, sezionatura, disosso, ecc.)

comportamenti fisicochimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione

principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne

anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei

principali caratterisiche delle diverse specie animali d'origine: bovini, ovini, suini, 
avicoli e conicoli

7.3.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del pesce

6.5.1.1.1Codice CP2011: Descrizione: Macellai e abbattitori di animali
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le operazioni di refrigerazione, congelamento e surgelazione degli alimenti

applicazione corretta delle tecniche di refrigerazione, congelamento e surgelazione; conduzione in sicurezza degli strumenti per il trattamento a basse temperature 
degli alimenti

prodotti correttamente trattati con metodi basati sulla basse temperature

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari 3Livello EQF:

Capacità

utilizzare in sicurezza tecniche e strumenti di raffreddamento, surgelazione e 
abbattimento dei prodotti alimentari (e dei semilavorati) ai fini della conservazione o 
della distribuzione

riconoscere e gestire i fattori che influenzano le capacità di raffreddamento 

individuare le tecniche di conservazione basate sulle basse temperature idonee alla 
tipologia di prodotto

Conoscenze

coefficienti di temperatura nei trattamenti degli alimenti a basse temperature

principali reazioni metaboliche degli alimenti sottoposti a trattamenti a basse 
temperature

metodo del congelamento nella conservazione degli alimenti e relativi strumenti

metodo della surgelazione nella conservazione degli alimenti e relativi strumenti

metodo della refrigerazione nella conservazione degli alimenti e relativi strumenti

7.3.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del pesce

7.3.2.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di cereali

7.3.2.4.2Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura

le operazioni di resa in vegetazione delle coltivazioni

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

coltura estensiva attivata e innesto avvenuto

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Resa in vegetazione delle coltivazioni 3Livello EQF:
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Capacità

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

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

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

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

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di produzione animale

tecniche di coltivazioni delle piante da semina e da frutto

sistemi e tecniche di produzioni agricola: agricoltura tradizionale, integrata, 
biologica

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche

specie e varietà colturali e relative caratteristiche

il ciclo vegetativo delle piante

principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

3.2.2.1.1Codice CP2011: Descrizione: Tecnici agronomi

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

2.3.1.3.0Codice CP2011: Descrizione: Agronomi e forestali

le operazioni di ricerca ideativa di prodotti alimentari

esame dei comportamenti di consumo e dei bisogni del consumatore; elaborazione di idee alimentari nuove o innovative; indagine del sistema di offerta dei principali 
competitor

studio di realizzabilità del prodotto alimentare

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Ricerca ideativa dei prodotti alimentari 5Livello EQF:

Pagina 138 di 163



Capacità

valutare la convenienza produttiva in termini di competitività del prodotto sul mercato

analizzare caratteristiche tecnologiche ed economiche degli omologhi prodotti alimentari 
presenti sul mercato

identificare i possibili ambiti di consumo del prodotto alimentare sulla base delle 
esigenze di gusto e nutrizionali rilevate

analizzare la domanda di mercato relativa a richieste di nuovi prodotti alimentari o 
modifiche/variazioni di quelli esistenti

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

tecniche di analisi, ricerca e lettura dei dati di laboratorio

tendenze alimentari dei consumatori ed esigenze del mercato alimentare

comportamenti, abitudini e necessità dietetiche e di alimentazione

il ciclo di produzione e le tendenze dell’agro-alimentare

2.3.1.1.4Codice CP2011: Descrizione: Biotecnologi

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

le operazione di ricevimento/spedizione delle materie prime/materiali e merci

gestione manuale degli attrezzi manuali e meccanizzati in sicurezza; lettura documentazione di registrazione merci

materie prime/merci smistate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci 2Livello EQF:

Capacità

verificare la corrispondenza tra merci movimentate e documentazione corrispondente ed 
integrità delle merci

produrre la documentazione di registrazione prevista 

effettuare le operazioni di carico/scarico della materia prima/dei materiali e merci, 
utilizzando mezzi adeguati

Conoscenze

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

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

caratteristiche e modalità di funzionamento dei mezzi per il carico/scarico delle 
materie prime/dei materiali e merci

procedure relative alle operazioni di ricezione/spedizione delle materie 
prime/materiali e merci

modulistica per la registrazione delle operazioni di ricezione/spedizione delle 
materie prime/materiali e merci

7.3.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
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6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

6.5.1.5.0Codice CP2011: Descrizione: Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

7.3.2.8.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra

8.1.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino

7.3.2.4.2Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura

7.3.2.8.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la vinificazione

operazioni di rilevazione della customer satisfaction

definizione di modelli e strumenti utili a rilevare la soddisfazione del cliente circa i servizi erogati; elaborazione dei dati raccolti e reporting; pianificazione di misure 
correttive

clienti soddisfatti e fidelizzati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Rilevazione della customer satisfaction 3Livello EQF:

Capacità

gestire i reclami

assistere i clienti

gestire rapporti e relazioni  

utilizzare sistemi informatici

rilevare il gradimento circa il servizio

utilizzare strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 

interpretare le richieste dei clienti

Conoscenze

funzionalità di word processing, posta elettronica, Internet, fogli di calcolo

elementi di marketing dei servizi turistici

principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction

tecniche di comunicazione

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
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le operazioni di manutenzione degli scafi

diagnosi dello stato di usura/inefficienza di uno scafo; pianificazione degli interventi di manutenzione; riparazione e sostituzioni sia a terra che in acqua

scafi perfettamente funzionanti e riparazioni tempestive codotte in sicurezza

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Riparazione e manutenzione di scafi a terra e in acqua 4Livello EQF:

Capacità

eseguire in sicurezza lavorazioni subacquee di riparazione e manutenzione che possono 
comprendere tagli e saldature

eseguire in sicurezza rilievi subacquei diagnosticando lo stato dello scafo ed eventuali 
processi e tipologie di corrosione in atto

eseguire le procedure di predisposizione degli strumenti per le lavorazioni subacquee, di 
immersione ed emersione in sicurezza dall'acqua

sostituire pezzi o parti danneggiate

eseguire piccole riparazioni sullo scafo e sulle strutture esterne dell'imbarcazione

eseguire interventi di pulitura, con l'ausilio di prodotti dedicati, dello scafo e delle parti 
esterne dell'imbarcazione

diagnosticare lo stato dello scafo e delle parti strutturali di un'imbarcazione ed eseguire 
interventi di manutenzione sullo scafo

Conoscenze

principali tecniche di rilevazione e lavorazione subacquea: taglio, saldatura, 
montaggio, recupero

normative e linee guida nazionali e internazionali connesse con l’attività subacquea 
professionale

armamento tipico (esterno) delle imbarcazioni da diporto e da lavoro

materiali di riparazione per la nautica

struttura degli scafi e strutture di coperta in metallo

struttura degli scafi e strutture di coperta in vetroresina e materiali affini

struttura degli scafi e strutture di coperta in legno

normativa di sicurezza nel lavoro su scafi e imbarcazioni a terra

7.4.5.3.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di barche e battelli a motore

7.4.5.1.0Codice CP2011: Descrizione: Marinai di coperta

6.2.3.8.2Codice CP2011: Descrizione: Meccanici e motoristi navali

le operazioni di incasso e rilascio delle ricevute

comunicazione trasparente del costo dei servizi; incasso del corrispettivo; rilascio dei documenti attestanti l'effettivo pagamento

corispondenza fra presso preventivato, incasso e totale fatturato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute 3Livello EQF:
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Capacità

aiutare il cliente a scendere dall’auto e aiutarlo con i bagagli

custodire in modo sicuro gli incassi

verificare il costo del viaggio, compilare la ricevuta e riscuotere il pattuito

concordare preventivamente la tariffa

Conoscenze

modalità di pagamento elettronico

tipologie di titoli da rilasciare a fronte di pagamenti

elementi di customer care

7.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

gestione delle operazioni di sanificazione degli impianti

lettura e interpretazione norme sanitarie; analisi tamponi campione; individuazione trattamenti sanitizzanti

impianti sanificati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni 3Livello EQF:

Capacità

gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione delle industrie di 
produzione alimentare

scegliere le tecniche idonee per la valutazione dell’efficacia delle procedure di 
sanificazione

gestire gli impianti CIP (Cleaning In Place) di trattamento e lavaggio automatico, 
verificando il rispetto delle procedure previste

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

tipologie di controllo della sanificazione

caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei macchinari CIP 
(Cleaning In Place)

tecniche e procedure di sanificazione degli impianti

requisiti igienico-sanitari degli ambienti di produzione e stoccaggio

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari
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6.4.2.6.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

3.1.8.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale

coordinamento delle operazioni di smaltimento degli scarti della lavoraizone

gestione rapporti con entiesterni; modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggi); gestione impianti e macchinari per il confezionamento

scarti delle lavorazioni correttamente smaltiti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento degli scarti di lavorazione 3Livello EQF:

Capacità

effettuare le operazioni di campionamento rispettando le norme di sicurezza personale e 
ambientale

monitorare le operazioni di lavaggio di macchinari ed attrezzature e di smaltimento delle 
acque utilizzate verificando il rispetto degli standard e delle norme di tutela e sicurezza 
ambientale

programmare le procedure, i tempi, le modalità, i luoghi di smaltimento degli scarti della 
lavorazione, interagendo con gli enti esterni preposti al controllo e con eventuali ri-
utilizzatori

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

strumenti per la gestione del reporting periodico

strumenti e tecniche per l'analisi qualitativa agro-alimentare

caratteristiche funzionamento degli impianti di depurazione per il trattamento 
degli scarti di lavorazioni alimentari

tipologie di agenti inquinanti e relativi effetti sull'ambiente

principi di chimica e biologia animale e vegetale

proprietà, caratteristiche e comportamenti degli ingredienti, delle materie prime e 
dei prodotti alimentari

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

3.1.8.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale

le operazioni di smaltimento dei reflui caseari effettuate secondo i parametri previsti dalla normativa

smaltimento degli scarti di produzione secondo i parametri previsti dalle norme; modalità di organizzazione efficace ed efficiente del lavoro (programmazione, 
monitoraggio)

latte smaltito correttamente e siero riutilizzato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento dei residui, delle acque di lavaggio e riutilizzo del siero 3Livello EQF:
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Capacità

utilizzare metodi di smaltimento delle acque di lavaggio e dei residui secondo quanto 
indicato dai parametri di legge

utilizzare tecniche e strumenti adeguati alla raccolta del siero per eventuale riutilizzo nei 
processi di produzione, o per utilizzo come mangime o come prodotto da disidratare per 
evaporazione

eseguire correttamente le procedure di smaltimento del siero non conforme ai parametri 
e ai requisiti normativi previsti

Conoscenze

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

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

normativa in materia di smaltimento delle acque di lavaggio e dei residui

tecniche di ri-utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione del latte

normativa in materia di riciclo del siero

norme in materia di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari non idonei all’utilizzo

7.3.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero – caseari

6.5.1.5.0Codice CP2011: Descrizione: Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

lo svolgimento delle operazioni di smaltimento delle crusche, delle trebbie e delle acque di lavaggio

attuazione delle procedure e delle normative di smaltimento degli scarti di produzione; modalità di svolgimento del lavoro (programmazione, monitoraggio)

trebbie e crusche e acque di lavaggio smaltite correttamente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento delle crusche/trebbie e delle acque di lavaggio 3Livello EQF:

Capacità

eseguire correttamente le procedure di smaltimento delle acque di lavaggio e dei residui 
secondo quanto indicato dai parametri di legge

eseguire correttamente le procedure di smaltimento degli scarti non conforme ai 
parametri e ai requisiti normativi previsti

predisporre le crusche/trebbie per il ritiro ed il ri;utilizzo per altri scopi produttivi 
(produzione mangimi e biomasse)

Conoscenze

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

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

normativa in materia di smaltimento delle acque di lavaggio e dei residui

tecniche di ri-utilizzo delle crusche e della trebbie

norme in materia di smaltimento dei prodotti non idonei all’utilizzo

7.3.2.8.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
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le operazioni di smaltimento scarto dei prodotti non conformi

attuazione delle norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; modalità di svolgimento del lavoro

materie prime non conformi smaltite

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella lavorazione dei 
salumi

3Livello EQF:

Capacità

monitorare il funzionamento dell’impianto di scarico delle acque di lavaggio e dei residui

avviare specifiche produzioni per l’utilizzo degli scarti

predisporre il prodotto scartato affinché possa essere ritirato e quindi utilizzato per altri 
scopi (es. alimentazione zootecnica)

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

caratteristiche di funzionamento degli impianti di depurazione e scarico

tipologie di scarto destinate ad uso zootecnico

procedure di classificazione e registrazione/ classificazione degli scarti

processi di lavorazione (fusione) degli sfridi (es. grassi, contenne) per la produzione 
di strutto

normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti

caratteristiche dei prodotti non conformi ai requisiti normativi previsti

6.5.1.1.1Codice CP2011: Descrizione: Macellai e abbattitori di animali

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

le operazioni di smaltimento delle materie prime non conformi effettuate secondo i parametri previsti dalla normativa

attuazione delle norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; modalità di svolgimento del lavoro

materie prime non conformi smaltite

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella panificazione e nella produzione di 
pasta

3Livello EQF:
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Capacità

utilizzare metodi di smaltimento delle acque di lavaggio e dei residui secondo quanto 
indicato dai parametri di legge

eseguire correttamente le procedure di smaltimento di rifiuti non specificati altrimenti 
derivanti dalla produzione pasta e panificazione 

eseguire correttamente le procedure di smaltimento fanghi derivanti dal trattamento sul 
posto degli effluenti 

eseguire correttamente le procedure di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'impiego di 
conservanti 

eseguire correttamente le procedure di smaltimento degli scarti inutilizzabili per il 
consumo o la trasformazione della pasta e della panificazione

Conoscenze

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

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

normativa in materia di smaltimento liquidi e solidi nelle produzioni alimentari

tipologia di scarti non idonei all’utilizzo nei processi di produzione

6.5.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Panettieri

7.3.2.3.3Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di cereali

6.5.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Pastai

le operazioni di smaltimento delle materie prime non conformi

attuazione delle norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; modalità di svolgimento del lavoro

materie prime non conformi smaltite secondo i parametri e le procedure previsti dalla normativa

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella trasformazione di frutta e ortaggi 3Livello EQF:

Capacità

utilizzare metodi di smaltimento delle acque di lavaggio e dei residui secondo quanto 
indicato dai parametri di legge

eseguire correttamente le procedure per il riutilizzo degli scarti per altri scopi produttivi 

eseguire correttamente le procedure di smaltimento degli scarti inutilizzabili nei processi 
di trasformazione e consumo

Conoscenze

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

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

normativa in materia di smaltimento liquidi e solidi nelle produzioni alimentari

scarti riutilizzabili e procedure di riutilizzo

tipologia di scarti non idonei all’utilizzo nei processi di produzione

7.3.2.4.1Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli
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7.3.2.4.2Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura

coordinamento delle operazioni di smaltimento delle vinacce

lettura e interpretazione norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; organizzazione della logista; modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, 
monitoraggio)

vinacce smaltite correttamente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento delle vinacce 4Livello EQF:

Capacità

monitorare le attività di predisposizione delle vinacce per il loro riutilizzo nelle distillerie 
o per la concimazione

gestire le attività di stoccaggio e trasporto delle vinacce ai luoghi di smaltimento

verificare che le vinacce non siano sversate nell'ambiente o riutilizzate in modo improprio

controllare il percorso di smaltimento delle vinacce verso i luoghi di smaltimento

Conoscenze

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

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

procedure aziendali di carico e scarico dei materiali

principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni

norme in materia di smaltimento delle vinacce e degli scarti di produzione del vino

procedure di predisposizione delle vinacce per il loro riutilizzo

caratteristiche caratteristiche fisiche e chimiche delle vinacce

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

3.1.8.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale

coordinamento delle operazioni di smaltimento dei reflui oleari

lettura e interpretazione norme sullo smaltimento degli scarti di produzione; modalità di organizzazione del lavoro (programmazione, monitoraggio)

reflui oleari smaltiti correttamente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari 4Livello EQF:

Pagina 147 di 163



Capacità

controllare il/i percorso/i di riutilizzo delle sanse per vivaismo olivicolo, concimazione, 
produzione energia

verificare che i reflui non siano sversati nell'ambiente o riutilizzate in modo improprio

controllare il percorso di smaltimento delle sanse 

controllare il percorso di smaltimento delle acque di vegetazione 

Conoscenze

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

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

tecniche di riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione delle olive

normativa in materia di riciclo dei reflui oleari

norme in materia di smaltimento delle acque di vegetazione/sanse

impatti delle acque di vegetazione su terreno agrario

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

3.1.8.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale

le operazioni di sorveglianza e vigilanza delle attività di balneazione

elaborazione di dispositivi di informazione delle regole da osservare per il bagnante; monitoraggio costante della condotta degli utenti; impiego di strumenti e 
apparecchiature per la prevenzione di incidenti e pericoli di vario genere

attività di balneazioni sicure per l'utente e fruibili nel rispetto delle regole di condotta

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Sorveglianza preventiva delle attività di balneazione 3Livello EQF:

Capacità

utilizzare attrezzature d’ordinanza del bagnino

applicare tecniche di sorveglianza

mettere in atto azioni di tutela dell’incolumità dei bagnanti

far rispettare le ordinanze della capitaneria o il regolamento della piscina

prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e intelligente

vegliare sul comportamento degli utenti della struttura di balneazione

Conoscenze

norme comportamentali per il bagnante

elementi di meteorologia

normativa relativa agli impianti sportivi

5.4.8.7.0Codice CP2011: Descrizione: Bagnini e professioni assimilate
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le operazioni di vigilanza e sorveglianza

pianificazione delle attività di sorveglianza, sveglia e custodia; monitoraggio dei movimenti in entrata e uscita dalla struttura

ospitalità secondo precisi standard di sicurezza e vigilanza

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Supervisione della realizzazione delle attività di vigilanza 4Livello EQF:

Capacità

interpretare le segnalazioni d’allarme e applicare le relative procedure

sorvegliare i movimenti in entrata e uscita di ospiti e personale

espletare il servizio di custodia valori

espletare il servizio sveglia

assicurare il servizio chiavi secondo le procedure della struttura

Conoscenze

elementi di organizzazione aziendale

procedure di sorveglianza

la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche, 
security)

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

le operazioni di fruizione di un convegno

controllo delle condizioni logistiche e di funzionalità tecnica; promozione dell'evento; attribuzione di mansioni e responsabilità; supervisione delle attività

clienti e fruitori soddisfatti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Supervisione dell'organizzazione logistica di convegni ed eventi particolari 5Livello EQF:
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Capacità

sovrintendere il lavoro dei collaboratori

organizzare le risorse umane

calcolare il costo di vendita

utilizzare le leve del marketing mix

applicare politiche di marketing aziendale

applicare tecniche di pianificazione delle attività

verificare le condizioni logistiche 

Conoscenze

tecniche di analisi dei costi

elementi di gestione logistica

elementi di marketing

processi organizzativi di eventi

caratteristiche dei servizi tecnici a supporto di eventi (allestimento, catering, 
interpretariato)

normativa sull'organizzazione di eventi in spazi pubblici

standard di qualità del sevizio

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

le operazioni di sviluppo del piano di comunicazione

attivazione della rete e dei canali comunicativi; elaborazione del programma di lavoro; verifica dei tempi e dei costi per l'implementazione del piano di comunicazione

programma di realizzazione del piano di comunicazione strutturato e definito

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Sviluppo del piano di comunicazione 5Livello EQF:
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Capacità

valutare tempi e risorse economiche necessarie all’implementazione del piano di 
comunicazione

individuare strutture, tecnologie, rete di soggetti da coinvolgere in funzione della 
strategia comunicativa che si intende realizzare

adottare le modalità e i supporti di diffusione più adeguati a raggiungere il target di 
destinatati individuato

utilizzare i canali comunicativi più appropriati all'implementazione del piano di 
comunicazione

Conoscenze

elementi di base del sistema professionale legato al mondo della comunicazione

elementi di comunicazione visiva

normativa e codici relativi alla comunicazione (diritto d’autore, pubblicità 
ingannevole, proprietà industriale, ecc.)

strumenti e tecniche di costruzione ed utilizzo di veicoli comunicativi (cartacei, 
audio, video, telematici, ecc.)

programmi di grafica e web design

web e reti di comunicazione virtuali

metodologie di controllo qualità nella comunicazione

media e regole della comunicazione d’impresa

principi, tecniche e metodologie di comunicazione (scritta, verbale, telefonica, on 
line)

3.3.4.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di pubblicità

3.4.1.2.2Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.2.1Codice CP2011: Descrizione: Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali

le operazioni di sviluppo di formulazioni alimentari

elaborazione di miscelazioni alimentari; registrazione di reazioni e condizionamenti non adeguati; verifica degli standard di qualità e nutrizionali

formulazione alimentare realizzata

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Sviluppo delle formulazioni alimentari 4Livello EQF:
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Capacità

adeguare standard di qualità nutrizionali e salutari alle formulazioni alimentari nel 
rispetto delle norme internazionali di prodotto e di processo

riconoscere caratteristiche, esigenze e condizionamenti reciproci dei diversi ingredienti 
alimentari predeterminare le relazioni tra caratteristiche alimentari e formulazioni finali

tradurre esigenze ed intuizioni alimentari in formulazioni alimentari

Conoscenze

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

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

principali riferimenti legislativi e normativi in materia di HACCP e igiene dei 
prodotti alimentari

programmi informatici di ausilio alle formulazioni

tecniche e procedure di preparazione e conservazione dei cibi

qualità nutrizionali, merceologiche e salutari degli ingredienti alimentari

metodi, tecniche e strumenti di lavorazione, trasformazione e conservazione delle 
materie prime vegetali e/o animali

processi fisico-chimici di trasformazione alimentare (liofilizzazione, sterilizzazione, 
fermentazione)

caratteristiche e reazioni fisiche, chimiche e microbiologiche degli ingredienti 
alimentari

proprietà e ruolo dei diversi ingredienti alimentari

2.3.1.1.4Codice CP2011: Descrizione: Biotecnologi

3.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Tecnici dei prodotti alimentari

le operazioni di sviluppo sensoriale e degustazione vini

ricezione cliente; presentazione menu; raccolta ordinazioni e determinazione tempi/sequenze di erogazione del servizio; registrazione e trasmissione reclami; 
riscossione conto

vini serviti nel rispetto degli standard di qualità prefissati ed in funzione della tipologia di menu offerta

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini 5Livello EQF:
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Capacità

scegliere l'adeguata temperatura di servizio dei vini, nonché la tipologia di bicchieri 
appropriata

applicare tecniche di degustazione dei vini (profumo, gusto, colore) e metodologie di 
abbinamento vino � sapori

valutare la qualità prodotti vinicoli

identificare il fabbisogno qualitativo dei vini in ragione della tipologia di menu offerta, 
nonché del target clienti di riferimento

Conoscenze

tecniche di comunicazione e informazione

criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menu

sistemi di conservazione di: materie prime alimentari, prodotti finiti, vini

principali tecniche di sevizio e mescita dei vini

tecniche di degustazione e caratteristiche merceologiche dei principali vini

norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (D.Lgs. n. 155/77)

principi di enogastronomia

5.2.2.3.2Codice CP2011: Descrizione: Camerieri di ristorante

5.2.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Baristi e e professioni assimilate

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti

le operazioni di tosatura

modalità di utilizzo di tecniche e strumenti per la tosatura

raccolta dei prodotti con tempi e tecniche adeguate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Tosatura 2Livello EQF:

Capacità

provvedere alla  gestione della lana raccolta (come scarto o eventuale altro utilizzo)

controllare i rischi sanitari (tagli, ferite) legati alla tosatura

controllare la pulizia degli strumenti utilizzati per la tosatura

eseguire la tosatura delle ovini in modalità tradizionale (forbici e legatura dell'ovino) e 
agevolata (con macchinette elettriche)

Conoscenze

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

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

principi, scopi e campo di applicazione della normativa HACCP

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

tecniche di tosatura

ciclo di produzione e riproduzione animale

6.4.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
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6.4.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

modalità di formazione e informazione dei contenuti tecnici

sinteticità e completezza delle informazioni date; modalità di verifica dell’avvenuto recepimento delle informazioni date

trasferire tecniche di equitazione al cavaliere per poter effettuare il percorso a cavallo

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Trasferimento dei fondamentali delle tecniche di disciplina equestre 4Livello EQF:

Capacità

trasferire tecniche minime di pratica equestre finalizzate alla effettuazione del percorso 
turistico in condizioni di sicurezza

valutare le reali abilità del cavaliere

Conoscenze

tecniche di comunicazione e relazione interpersonali

pratica equestre

le principali andature a cavallo

3.4.2.4.0Codice CP2011: Descrizione: Istruttori di discipline sportive non agonistiche

le operazioni di informazione e descrizione degli ambienti visitati

realizzazione di materiale informativo e divulgativo; realizzazione di iniziative didattiche e di sensibilizzazione ambientale; divulgazione norme di comportamento nelle 
aree protette

luoghi descritti in maniera dettagliata anche attraverso l'impiego di materiale informativo

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Trasferimento di informazioni e descrizione degli ambienti naturali visitati 4Livello EQF:

Pagina 154 di 163



Capacità

predisporre materiale promozionale, informativo e didattico sugli ambienti naturali 
visitati

collaborare alla progettazione di iniziative e programmi di interesse ambientale

stimolare e rendere attiva la partecipazione dei gruppi

fornire indicazioni sulle tecniche escursionistiche

fornire elementi di educazione ambientale

Conoscenze

tecniche di realizzazione di materiale informativo

applicazioni informatiche e audiovisive a scopo informativo

elementi di ecologia

educazione ambientale

normativa dei parchi e delle aree protette

elementi di legislazione ambientale

tecniche di coinvolgimento

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

le operazioni  di trasformazione dei tagli carnei

taglio di carne cottura, disosso, spillatura di tagli carnei

tagli carnei finiti e tagli carnei pronti per la produzione di prodotti semilavorati

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Trasformazione dei tagli carnei 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni  inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

individuare eventuali problemi e criticità di trasformazione dei tagli carnei e adottare le 
contromisure adeguate

monitorare e gestire tempi, temperature, metodi di intervento in relazione alle principali 
alterazioni organolettiche dei tagli carnei sottoposti a trasformazione

eseguire correttamente le diverse fasi di lavorazione dei tagli carnei: tagli, stagionatura, 
cottura, spillatura, affettamento ecc.

definire tipologie di lavorazione e relative tecnologie per la trasformazione dei tagli carnei

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

impiantistica elettrica ed elettronica e modalità di funzionamento la conservazione 
dei prodotti a base di carne: celle frigorifere e isotermiche, forni, ecc.

caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per 
il taglio, la lavorazione e la trasformazione della carne: coltelli, seghe elettriche, ecc

modalità, tecniche ed operazioni di lavorazione dei tagli carnei (tagli, stagionatura, 
cottura, spillatura, affettamento ecc.)

comportamenti fisicochimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione

principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne

principali caratteristiche dell'anatomia e della fisiologia degli animali e dei tagli 
carnei

principali caratterisiche delle diverse specie animali d'origine: bovini, ovini, suini, 
avicoli e conicoli

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

6.5.1.1.4Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla conservazione di carni e pesci

7.3.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del pesce

le operazioni di cottura, affumicatura e stagionatura

utilizzo adeguato delle tecniche e degli strumenti di cottura; utilizzo adeguato delle tecniche e degli strumenti di affumicatura; utilizzo adeguato delle tecniche e degli 
strumenti di stagionatura

prodotto cotto, affumicato, stagionato

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura e stagionatura 3Livello EQF:
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Capacità

contribuire alla rilevazione e raccolta di dati e informazioni inerenti il sistema di 
monitoraggio e controllo della qualità dei processi produttivi

monitorare attraverso il rilevamento visivo lo stato delle carni

impostare e monitorare la temperatura e l'umidità delle celle di stoccaggio e 
stagionatura, in relazione ai tempi di stagionatura previsti ed alla reazione del prodotto

eseguire l'affumicatura "a freddo"/"a caldo" verificando i parametri (temperatura, 
umidità, areazione) e garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza

effettuare lo smaltimento del sale esausto, utilizzando tecniche e contenitori adeguati

monitorare il processo meccanico di aromatizzazione e salatura del pezzo

monitorare la cottura dei prodotti (prosciutto), utilizzando tecniche e stampi adeguati e 
garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza

Conoscenze

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

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

norme di igiene (HACCP) per garantire il mantenimento degli standard qualitativi 
di produzione

disciplinari di produzione e ricette

caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature e degli strumenti per 
i processi di cottura, affumicatura e stagionatura

modalità, tecniche ed operazioni di cottura, affumicatura e stagionatura

comportamenti fisicochimici e microbiologici della carne legati alle procedure di 
lavorazione, trasformazione e conservazione

principali nozioni di merceologia della carne e dei prodotti a base di carne

anatomia e fisiologia degli animali e dei tagli carnei

6.5.1.1.2Codice CP2011: Descrizione: Norcini

operazioni di trattamento e lavorazione del terreno

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

terreno trattato sulla base delle esigenze rilevate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Trattamento del terreno 2Livello EQF:

Capacità

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

pulire e mantenere efficienti le attrezzature necessarie ai trattamenti del terreno

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

riconoscere a vista la tipologia e la condizione del terreno 

Conoscenze

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

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

caratteristiche delle principali tipologie di terreno

caratteristiche e condizioni d'uso in sicurezza degli attrezzi e macchinari per le 
operazioni di gestione del terreno

tecniche di intervento per il trattamento del terreno (vangatura, fresatura, 
movimentazione terra, inerbimento, diserbo)
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6.4.3.1.0Codice CP2011: Descrizione: Allevatori e agricoltori

6.4.1.3.2Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

6.4.1.3.1Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali

6.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.1.2.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.4.1.1Codice CP2011: Descrizione: Abbattitori di alberi e rimboschitori

6.4.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

le operazioni di trattamento materie prime e semilavorati alimentari

pulitura e preparazione degli alimenti; osservazione degli alimenti

materie prime e semilavorati alimentari trattati secondo le norme HACCP

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Trattamento delle materie prime e dei semilavorati alimentari 3Livello EQF:

Capacità

utilizzare macchinari e strumenti per la pulitura e preparazione delle materie prime

adottare sistemi di conservazione delle materie prime e dei semilavorati

identificare e monitorare le caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei 
semilavorati

Conoscenze

disposizioni a tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle strutture 
ristorative

norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari (D.Lgs. n. 155/77)

principi, scopi e applicazione del sistema HACCP e delle norme relative

sistemi di conservazione delle materie prime alimentari, dei semilavorati e dei 
prodotti finiti

caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti

5.2.2.2.1Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva

5.2.2.2.2Codice CP2011: Descrizione: Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati

5.2.2.2.3Codice CP2011: Descrizione: Addetti al banco nei servizi di ristorazione

5.2.2.5.1Codice CP2011: Descrizione: Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati

5.2.2.1.0Codice CP2011: Descrizione: Cuochi in alberghi e ristoranti
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le operazioni di trattamento termale della persona

lettura cartella clinica cliente; preparazione cliente al trattamento termale (inalazioni, nebulizzazioni/polverizzazioni, percorsi vascolari, applicazione fanghi, bagni, 
aerosol, ecc.)

prestazioni termali somministrate secondo prescrizione

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Trattamento termale della persona 4Livello EQF:

Capacità

adottare materiali, strumenti, attrezzature ed impianti funzionali alla corretta 
somministrazione dei trattamenti termali secondo le prescrizioni mediche

applicare tecniche e procedure adeguate relative alle diverse tipologie di trattamento 
termale

identificare le parti da trattare secondo una lettura anatomica del corpo umano, ponendo 
la persona nella disposizione psicofisica ottimale

leggere e decodificare correttamente il dettaglio delle prescrizioni mediche indicato sulle 
cartelle/schede cliniche dei clienti (tipologia di trattamento, modalità e tempi della 
somministrazione, ecc.)

Conoscenze

tipologie di trattamenti termali

metodiche del benessere termale

cenni di anatomia e fisiologia

applicazione delle cure inalatorie in ambito termale

classificazione delle acque minerali e dei peloidi (fanghi) e loro proprietà

principi di idrologia e crenoterapia

5.4.3.3.0Codice CP2011: Descrizione: Massaggiatori ed operatori termali

le operazioni di primo soccorso e di gestione delle emergenze

impiego di strumenti tradizionali e innovativi per la gestione delle emergenze; impiego di tecniche di primo soccorso

garanzia della sicurezza e tutela del cliente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Utilizzo di attrezzature di pronto soccorso e di mezzi di comunicazione efficaci in emergenza 3Livello EQF:
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Capacità

guidare mezzi di trasporto speciali su percorsi fuoristrada

utilizzare attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, 
ecc.)

gestire ed aggiornare una rete di contatti e/o connessioni Internet per l’assistenza ed il 
pronto soccorso rapido

utilizzare telefonia mobile ed apparecchi radiotelefonici di emergenza

Conoscenze

nozioni di primo intervento e di pronto soccorso

software gestionali per l'interrogazione di banche dati

territorio circostante (vie d' accesso, posti di soccorso più vicini, sentieri 
percorribili, loro accessibilità e tempi di percorrenza)

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

processo di valorizzazione delle risorse di un territorio

mappatura delle aree e del loro potenziale turistico; mappatura dei servizi turistici presenti sul territorio; ideazione e progettazione di itinerari e percorsi che 
valorizzino le risorse individuate

risorse territoriali ben identificate, mappate e valorizzate

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Valorizzazione delle risorse territoriali, enogastronomiche e naturali 5Livello EQF:

Capacità

individuare un percorso turistico integrato per la promozione di prodotti 
(enogastronomici, artigianato locale, ecc.), del territorio (riqualificazione di città, borghi, 
paesaggi, ecc) e dei beni culturali (monumenti, chiese, collezioni, ecc.)

identificare le tipologie di produzione locale, peculiarità, caratteristiche, storia e 
tradizioni legate ai prodotti enogastronomici

identificare le aree e subaree a potenzialità di sviluppo turistico

Conoscenze

modelli di tariffazione dei servizi (turistici)

tecniche di segmentazione della clientela

tecniche di progettazione di itinerari turistici

metodi di analisi dei servizi sul territorio

tecniche di analisi della domanda di servizi turistici

tecniche per l’analisi del mercato turistico

peculiarità del territorio (beni storici e artistici, paesaggio, tipicità, ecc.)
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3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

processi produttivi e di erogazione dei servizi

pianificazione delle procedure e della tempistica del controllo degli standard qualitativi; individuazione di modelli e strumenti per l'analisi della compatibilità fra risorse 
economiche a disposizione e standard di erogazione dei servizi; realizzazione di piani di miglioramento

processi produttivi e di erogazione dei servizi rispondenti agli standard di qualità e alle aspettative del cliente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Valutazione della qualità del processo produttivo e di erogazione del servizio 4Livello EQF:

Capacità

formulare proposte di miglioramento rispetto agli standard aziendali

segnalare non conformità 

individuare anomalie 

verificare la corrispondenza tra personale impegnato e qualità della prestazione di 
servizio

monitorare la qualità del prodotto e verificare il rispetto degli standard quali/quantitativi

verificare che la qualità del servizio offerto sia sostenibile dal punto di vista economico

controllare che il servizio offerto sia corrispondente a quanto definito

applicare procedure di controllo qualità e sicurezza 

Conoscenze

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

tecniche di comunicazione

tecniche e strumenti per il controllo di qualità del processo produttivo

tecnologia dei processi produttivi

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

le operazioni di vendita del prodotto/servizio

organizzazione del processo di vendita; aggiornamento costante delle disponibilità presso i fornitori; archiviazione dei contratti di vendita; elaborazione di cataloghi 
promozionali; archiviazione informatizzata dei dati del cliente in un'ottica CRM

elevati volumi di vendita e clienti soddisfatti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Vendita dei pacchetti/servizi turistici 3Livello EQF:
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Capacità

compilare il modulo di contratto di compravendita di pacchetti turistici

comunicare in lingua estera

gestire il rapporto con il cliente

presentare/promuovere offerte

effettuare la vendita di viaggi personalizzati

effettuare la vendita di viaggi organizzati

effettuare la vendita di pacchetti turistici

interpretare le richieste del cliente

Conoscenze

word processing, posta elettronica, Internet, fogli di calcolo

elementi di contabilità

tecniche di accoglienza del clienti

seconda lingua estera

tecniche di vendita

struttura dei pacchetti turistici

3.4.1.4.0Codice CP2011: Descrizione: Agenti di viaggio

le operazioni di vigilanza circa la sicurezza dei bagnati

creazione di strumenti e informative che regolano l'attività di balneazione; impiego degli strumenti di segnalazione e allerta; pubblicizzazione dei numeri utili da 
contattare in caso di emergenza; indicazione, con apposita segnaletica, dei punti in cui trovare attrezzature di soccorso

spiegge sicure e tutela delle condizioni di sicurezza del  cliente

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Vigilanza e garanzia della sicurezza dei bagnanti 4Livello EQF:

Capacità

trasportarlo a riva

assicurarlo al mezzo di salvataggio

eseguire le idonee manovre di salvamento

tranquillizzare il bagnante

raggiungere il bagnate a nuoto

raggiungere il bagnante con la barca di salvataggio

allertare i soccorsi (colleghi, personale medico, guardia costiera, ecc.)

utilizzare i sistemi di segnalazione visivi per segnalare le condizioni avverse o favorevoli 
alla balneazione

regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli utenti

Conoscenze

procedure di gestione delle situazioni di emergenza

tecniche di pronto soccorso e di rianimazione

norme comportamentali per il bagnante

tecniche di salvataggio
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5.4.8.7.0Codice CP2011: Descrizione: Bagnini e professioni assimilate

le operazioni di vigilanza relativa ai beni del cliente e di assistenza agli ospiti

predisposizione di spazi per la custodia dei beni degli ospiti; predisposizione e impiego di modelli per la registrazione di richieste e osservazioni da parte del cliente

beni ben custoditi e clienti soddisfatti

Oggetto di Osservazione:

Risultato atteso:

Indicatori:

Vigilanza e garanzia dell'assistenza ai clienti 3Livello EQF:

Capacità

vigilare sui beni del cliente

adottare modalità di acquisizione e registrazione delle richieste, assumendo le 
priorità/richieste espresse dal cliente

impiegare uno stile comunicativo appropriato alla relazione con il cliente nelle varie fasi 
di erogazione del servizio 

Conoscenze

grammatica, sintassi e terminologia tecnica di settore di una seconda lingua 
straniera

tecniche di comunicazione e relazione interpersonale

tecniche di comunicazione e vendita

5.2.3.2.0Codice CP2011: Descrizione: Accompagnatori turistici

8.1.4.1.0Codice CP2011: Descrizione: Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

5.2.3.1.2Codice CP2011: Descrizione: Assistenti di viaggio e crociera

5.2.1.1.0Codice CP2011: Descrizione: Esercenti nelle attività ricettive

4.2.2.2.0Codice CP2011: Descrizione: Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

3.4.1.5.2Codice CP2011: Descrizione: Guide turistiche

3.4.1.5.1Codice CP2011: Descrizione: Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
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