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NOTE PER LA LETTURA 

 

I Profili Professionali-Tipo sono organizzati, in ordine alfabetico, per Area Economico-Professionale (AEP) e 

Macroprocesso (M), quale articolazione dell’Area, che costituiscono unicamente criteri organizzativi dei contenuti 

del Repertorio, non avendo alcuna valenza classificatoria. 

 

Ogni scheda di Profilo contiene la descrizione, il livello EQF di riferimento (inteso come corrispondenza generale tra 

la tabella EQF e le conoscenze, le capacità e il livelli di autonomia richiesti per il presidio delle aree di attività indicate 

per ciascun Profilo-Tipo) e i titoli delle Unità di Competenza (UC) associate al profilo. 

 

Una UC può essere associata a più di un profilo, in quanto competenza “agibile” in processi di lavoro e contesti 

diversi. 

 

La leggibilità delle unità descrittive minime del Repertorio, ovvero delle UC, rispetto al sistema ufficiale di 

classificazione statistica delle attività economiche (ATECO 2007) è garantita attraverso la referenziazione di ciascuna 

Area Economico-Professionale rispetto alle sottocategorie (VI digit) della classificazione ATECO 2007, che 

identificano le attività riconducibili all’Area stessa. 
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Area Economico-Professionale “Edilizia” 

Referenziazioni con ATECO 2007 

 

Codice Descrizione 

41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie 

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche 

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca 

43.11.00 Demolizione 

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni 

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

43.31.00 Intonacatura e stuccatura 

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca 

43.91.00 Realizzazione di coperture 

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 

43.99.02 
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la 

demolizione 

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca 



Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata - Profili Professionali-Tipo 

Pagina 2 

 

 

 

 

Elenco dei Profili Professionali-Tipo e relative Unità di Competenza 
 

Macroprocesso: Costruzione di edifici 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore alla conduzione di macchine - scavo, movimentazione 

terra, perforazione piccolo diametro, sollevamento carichi 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di assistenza ai 

tracciamenti, conduzione di mezzi di scavo e movimento terra, di 

macchine di sollevamento, movimentazione e posa di carichi nonché dei 

mezzi di perforazione orizzontale di piccolo diametro. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Assistenza ai tracciamenti 

» Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa di 

carichi 

» Conduzione mezzi di perforazione orizzontali di piccolo diametro 

» Conduzione mezzi di scavo e movimento terra 
 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore alle carpenterie e alle strutture in calcestruzzo e 

calcestruzzo armato 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di assistenza ai 

tracciamenti, insediamento del cantiere edile, di realizzazione di 

carpenterie edili in legno, di esecuzione di opere per il consolidamento di 

elementi strutturali e, infine, di realizzazione di strutture in calcestruzzo e 

calcestruzzo armato. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Assistenza ai tracciamenti 

» Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali 

» Realizzazione carpenterie edili in legno 

» Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile 

» Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 
 

 

Profilo-Tipo:  Operatore edile agli intonaci e alle finiture 

Descrizione: 
Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di assistenza ai 
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tracciamenti, insediamento del cantiere edile, realizzazione degli intonaci 

e del tinteggio. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Assistenza ai tracciamenti 

» Realizzazione intonaci 

» Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile 

» Realizzazione tinteggio 
 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore edile al coordinamento della squadra e delle risorse di 

cantiere 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione operativa in autonomia 

delle lavorazioni edili, la conduzione della squadra di lavoro e il 

coordinamento delle risorse di cantiere. 

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Conduzione della squadra di lavoro 

» Coordinamento risorse di cantiere 

» Esecuzione operativa in autonomia delle lavorazioni edili 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore edile alla posa pavimenti e rivestimenti 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di assistenza ai 

tracciamenti, di insediamento del cantiere edile, di posa di pavimenti e 

rivestimenti in elementi preformati e di ristrutturazione di pavimenti e 

rivestimenti lignei esistenti. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Assistenza ai tracciamenti 

» Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, 

cotto) 

» Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile 

» Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 
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Profilo-Tipo: Operatore edile alle opere murarie 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di assistenza ai 

tracciamenti, di insediamento del cantiere edile, di montaggio e 

smontaggio ponteggi, di realizzazione di opere murarie in laterizio, 

dell'assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti, di realizzazione 

di demolizioni su strutture murarie semplici con uso di strumenti 

tradizionali o leggeri per la demolizione controllata, di ricostruzioni 

murarie, di interventi di efficientamento energetico e di consolidamento 

di elementi strutturali. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Assistenza ai tracciamenti 

» Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti 

» Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali 

» Montaggio e smontaggio ponteggi 

» Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti tradizionali 

e con strumenti leggeri di demolizione controllata 

» Realizzazione interventi di efficientamento energetico 

» Realizzazione opere di ricostruzione muraria 

» Realizzazione opere murarie in laterizio 

» Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico della programmazione coordinamento e controllo di cantiere 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di programmazione 

della produzione e dei processi, di avviamento del cantiere edile, di 

controllo dei lavori e coordinamento delle squadre, di gestione della 

qualità e della contabilità di cantiere, nonché della sicurezza. 

Livello EQF: 5 

Titolo UC associate: 

» Avviamento cantiere edile 

» Controllo lavori 

» Coordinamento delle squadre di lavoro 

» Gestione contabilità di cantiere 

» Gestione qualità 

» Gestione sicurezza 

» Programmazione della produzione e dei processi 
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Macroprocesso: Costruzione opere di ingegneria civile 

 

Profilo-Tipo: Operatore ai lavori di ingegneria civile 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti gli interventi di assistenza ai 

tracciamenti, di insediamento del cantiere edile, di assistenza allo scavo e 

al movimento terra, al carico, alla movimentazione, al sollevamento e 

posa, di posa della base e del manto stradale, nonchè degli elementi 

complementari, di realizzazione di carpenterie edili in legno e di strutture 

in calcestruzzo e calcestruzzo armato. 

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Assistenza ai tracciamenti 

» Assistenza al carico, movimentazione, sollevamento e posa 

» Assistenza allo scavo e movimento terra 

» Posa base e manto stradale 

» Posa elementi complementari 

» Realizzazione carpenterie edili in legno 

» Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile 

» Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore ai lavori di ingegneria civile 

Si veda il macroprocesso “Costruzione di edifici” 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore alla conduzione di macchine - scavo, movimentazione 

terra, perforazione piccolo diametro, sollevamento carichi 

Si veda il macroprocesso “Costruzione di edifici” 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore alle carpenterie e alle strutture in calcestruzzo e 

calcestruzzo armato 

Si veda il macroprocesso “Costruzione di edifici” 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore edile al coordinamento della squadra e delle risorse di 

cantiere 

Si veda il macroprocesso “Costruzione di edifici” 
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Profilo-Tipo: Tecnico della programmazione coordinamento e controllo di cantiere 

Si veda il macroprocesso “Costruzione di edifici” 
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Area Economico-Professionale “Meccanica, produzione e manutenzione di 

macchine, impiantistica” 

Referenziazioni con ATECO 2007 
 

Codice Descrizione 

25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

25.21.00 
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 

centrale 

25.29.00 
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di 

stoccaggio o di produzione 

25.30.00 
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per 

il riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni 

25.50.00 
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle 

polveri 

25.62.00 Lavori di meccanica generale 

25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 

25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 

25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

25.91.00 
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e 

l'imballaggio 

25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.20 Fabbricazione di molle 

25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

25.99.19 
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori 

casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 
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25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca 

26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici 

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

26.40.01 
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 

immagini 

26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) 

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26.51.21 
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, 

generatori d'impulso e metal detector 

26.51.29 

Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, 

gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed 

accessori) 

26.52.00 Fabbricazione di orologi 

26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte 

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) 

26.60.09 
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature 

elettroterapeutiche 

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27.12.00 
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo 

dell'elettricità 

27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini 

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche 
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27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 

27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 

27.40.01 
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di 

trasporto 

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici 

27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 

27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione 

27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori 

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca 

28.11.11 
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di 

trasporto su strada e ad aeromobili) 

28.11.12 
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a 

combustione interna 

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.15.10 
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per 

autoveicoli, aeromobili e motocicli) 

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale 

28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento 

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

28.22.02 
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, 

carrelli elevatori e piattaforme girevoli 

28.22.03 Fabbricazione di carriole 

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 
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28.23.09 
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e 

periferiche) 

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.25.00 
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

28.29.10 
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 

(incluse parti staccate e accessori) 

28.29.20 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 

petrolifere (incluse parti e accessori) 

28.29.30 
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 

l'imballaggio (incluse parti e accessori) 

28.29.91 
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non 

domestico 

28.29.92 
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non 

domestico 

28.29.93 
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione 

per meccanica (esclusi quelli ottici) 

28.29.99 
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale 

nca 

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

28.41.00 
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e 

accessori ed escluse le parti intercambiabili) 

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

28.92.01 
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego 

specifico in miniere, cave e cantieri 

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

28.93.00 
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

(incluse parti e accessori) 

28.94.10 
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 

ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.94.20 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle 

calzature (incluse parti e accessori) 

28.94.30 
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse 

parti e accessori) 

28.95.00 
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 

accessori) 

28.96.00 
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma 

(incluse parti e accessori) 
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28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

28.99.91 
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei 

e apparecchiature simili 

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 

28.99.93 
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; 

altre apparecchiature per il bilanciamento 

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.31.00 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro 

motori 

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 

29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane 

30.20.02 
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per 

metropolitane e per miniere 

30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 

30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 

30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca 

30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli 

30.91.12 Fabbricazione di motocicli 

30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori) 

30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 

30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi 
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32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario 

32.50.12 
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali 

per diagnosi (incluse parti staccate e accessori) 

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario 

32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori 

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche 

32.50.50 
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 

comuni 

32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale 

32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas) 

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche 

33.11.06 Riparazione e manutenzione di container 

33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale 

33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori 

33.12.30 
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 

movimentazione (esclusi ascensori) 

33.12.40 
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la 

refrigerazione e la ventilazione 

33.12.51 
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi 

computer, periferiche, fax) 

33.12.52 
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la 

distribuzione 

33.12.53 
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche 

e petrolifere 

33.12.54 
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e 

l'imballaggio 
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33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica) 

33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca 

33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 

33.12.70 
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 

zootecnia 

33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili 

33.12.92 
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed 

altre attrezzature per parchi di divertimento 

33.12.99 
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le 

macchine utensili) 

33.13.01 
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche 

(escluse macchine fotografiche e videocamere) 

33.13.03 
Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale 

medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

33.13.04 
Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e 

di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori 

33.13.09 
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle 

per le telecomunicazioni ed i computer) 

33.14.00 
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli 

elettrodomestici) 

33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17.00 
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e 

per metropolitane (esclusi i loro motori) 

33.20.01 

Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la 

distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli 

edifici) 

33.20.02 

Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di 

apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) 

33.20.03 
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, 

navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

33.20.05 
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale 

ad acqua calda) 

33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili 

33.20.07 
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per 

odontoiatria 

33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali 

33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali 



Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata - Profili Professionali-Tipo 

Pagina 14 

 

 

 

 

43.21.01 
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 

manutenzione e riparazione) 

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.21.03 
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 

illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.01 
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 

(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

43.22.02 
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 

riparazione) 

43.22.03 
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la 

manutenzione e riparazione) 

43.22.04 
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e 

riparazione) 

43.22.05 
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e 

riparazione) 

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

45.20.91 Lavaggio auto 

45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29.01 Riparazione di strumenti musicali 

95.29.02 
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio 

(incluse le biciclette) 

95.29.04 
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata 

su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 
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Elenco dei Profili Professionali-Tipo e relative Unità di Competenza 
 

Macroprocesso: Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, termosanitari 

 

Profilo-Tipo: 
Tecnico della installazione e della manutenzione di impianti elettrici 

o simili 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'installazione di impianti elettrici (o di 

settore simile), l'allestimento e preparazione del cantiere, la tracciatura per 

la sistemazione di cavi ed apparecchiature, posizionamento di 

canalizzazioni, cavi ed apparecchiature elettriche o simili, il collegamento 

dell'impianto elettrico con l'allacciamento esterno, la verifica e collaudo 

finali e la successiva manutenzione programmata di controllo 

dell'impianto e intervento su richiesta per riparazione di guasti o mancati 

funzionamenti.  

Livello EQF: 3/4 

Titolo UC associate: 

» Allestimento e preparazione del cantiere per installazione elettrica o 

simile 

» Collegamento dell'impianto elettrico con l'allacciamento esterno 

» Installazione dell'impianto elettrico o simile 

» Manutenzione e riparazione guasti di impianti elettrici o simili 

» Verifica e collaudo dell'impianto elettrico o simile 
 

 

Profilo-Tipo: 
Tecnico della installazione e manutenzione di impianti di 

refrigerazione e deumidificazione 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'installazione di impianti e apparecchi 

di refrigerazione e deumidificazione, la realizzazione di collegamenti a 

dispositivi meccanici e/o elettronici per assicurare l'igiene e la vivibilità 

ambientale, la verifica od il collaudo delle apparecchiature installate.  

Livello EQF: 3/4 

Titolo UC associate: 

» Installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione 

» Manutenzione e riparazione guasti di impianti e apparecchi di 

refrigerazione e deumidificazione 

» Verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazione e 

deumidificazione 
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Profilo-Tipo: 
Tecnico della installazione e manutenzione di impianti termoidraulici 

o simili 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'installazione dell'impianto 

termoidraulico, l'allestimento e preparazione del cantiere, la tracciatura 

per installazione di tubazioni ed apparecchiature, il posizionamento 

tubature e annessi, l'installazione dei componenti accessori e 

dell'impianto termico, l'allacciamento con l'esterno, la verifica di corretto 

funzionamento, la regolare manutenzione e controllo dell'impianto e gli 

interventi su richiesta per riparazione guasti.  

Livello EQF: 3/4 

Titolo UC associate: 

» Allestimento e preparazione del cantiere per installazione 

termoidraulica o simile 

» Collegamento dell'impianto termoidraulico con l'allacciamento esterno 

» Installazione dei componenti accessori 

» Installazione delle reti pluviali 

» Installazione dell'impianto termoidraulico o simile 

» Manutenzione e riparazione guasti di impianti termoidraulici o simili 

» Verifica e collaudo dell'impianto termoidraulico o simile 
 

 

Profilo-Tipo: 
Tecnico della progettazione e del disegno dell'impianto elettrico o 

simile 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di competenze necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione del futuro impianto 

elettrico o simile tenendo conto di tecnologie, materiali e criteri di 

risparmio energetico (energy management), la stesura dello schema del 

futuro impianto indicando materiali, misure e costi (computo metrico) ed 

apparecchiature da installare, l'indicazione mediante disegno tecnico, di 

caratteristiche e modalità del posizionamento e dei collegamenti di cavi, 

apparecchiature e sistemi di sicurezza e comando.  

Livello EQF: 5 

Titolo UC associate: 

» Disegno delle specifiche operative per la realizzazione dell'impianto 

elettrico o simile da installare 

» Progettazione dell'impianto elettrico o simile e computo metrico 

» Redazione del Piano della qualità per installazione elettrica o simile 
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Profilo-Tipo: 
Tecnico della progettazione e del disegno dell'impianto 

termoidraulico o simile 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la progettazione del futuro impianto 

tenendo conto di tecnologie, materiali e criteri di risparmio energetico 

(energy management), la stesura dello schema del futuro impianto 

indicando materiali, misure e costi (computo metrico) ed apparecchiature 

da installare, l'indicazione corretta e completa, mediante disegno tecnico, 

di caratteristiche e modalità del posizionamento e dei collegamenti di 

tubi, apparecchiature e sistemi di sicurezza e comando.  

Livello EQF: 5 

Titolo UC associate: 

» Disegno delle specifiche operative per la realizzazione dell'impianto 

termoidraulico o simile da installare 

» Progettazione dell'impianto termoidraulico o simile e computo metrico 

» Redazione del Piano della qualità per installazione termoidraulica o 

simile 
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Macroprocesso: Lavorazioni meccaniche 

 

Profilo-Tipo: Operatore del taglio su macchine tradizionali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione delle operazioni di taglio 

su macchine a comando manuale, la verifica della efficienza e 

l'approntamento della strumentazione e dei materiali necessari, la 

realizzazione della tracciatura di linee delimitanti le parti da tagliare, il 

controllo di conformità del pezzo lavorato con le specifiche di progetto.  

Livello EQF: 2/3 

Titolo UC associate: 

» Approntamento macchine utensili tradizionali 

» Controllo conformità del pezzo lavorato 

» Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali 

» Tracciatura 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore della saldatura e giunzione su macchine tradizionali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione delle operazioni di 

saldatura e giunzione con attrezzature tradizionali, la verifica della 

funzionalità ed efficienza della strumentazione necessaria e il controllo di 

conformità e stabilità delle operazioni effettuate.  

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Approntamento macchine utensili tradizionali 

» Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato 

» Esecuzione delle operazioni di giunzione 

» Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali 
 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore della finitura e trattamento superfici metalliche su 

macchine tradizionali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione delle operazioni di 

finitura e le operazioni di trattamento e verniciatura superfici metalliche 

su macchine a comando manuale, la verifica della efficienza e 

l'approntamento della strumentazione e dei materiali necessari e il 

controllo di conformità del pezzo lavorato con le specifiche di progetto.  

Livello EQF: 3 
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Titolo UC associate: 

» Approntamento macchine utensili tradizionali 

» Controllo conformità del pezzo lavorato 

» Esecuzione delle operazioni di finitura su macchine tradizionali 

» Esecuzione delle operazioni di preparazione e verniciatura di superfici 

metalliche 

» Esecuzione delle operazioni di trattamento superfici metalliche su 

macchine tradizionali 
 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore della manutenzione e riparazione di macchine ed 

attrezzature 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la manutenzione programmata e la 

riparazione di macchine utensili a comando manuale od a controllo 

numerico, la fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro o di 

particolari da sostituire.  

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro o di particolari da 

sostituire 

» Manutenzione programmata di macchine utensili tradizionali o a CN 

» Riparazione di macchine utensili tradizionali 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore delle deformazioni plastiche su macchine tradizionali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione delle lavorazioni per 

deformazione plastica su macchine a comando manuale, la verifica della 

efficienza e l'approntamento della strumentazione e dei materiali 

necessari, la realizzazione della tracciatura di linee delimitanti le parti da 

asportare (tagliare o forare) e il controllo di conformità del pezzo lavorato 

con le specifiche di progetto.  

Livello EQF: 2/3 

Titolo UC associate: 

» Approntamento macchine utensili tradizionali 

» Controllo conformità del pezzo lavorato 

» Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica 

» Tracciatura 
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Profilo-Tipo: 
Operatore delle lavorazioni per asportazione di truciolo su macchine 

tradizionali 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la esecuzione delle operazioni per 

asportazione di truciolo su macchine a comando manuale, la verifica della 

efficienza e l'approntamento della strumentazione e dei materiali 

necessari e il controllo di conformità del pezzo lavorato con le specifiche 

di progetto.  

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Approntamento macchine utensili tradizionali 

» Controllo conformità del pezzo lavorato 

» Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su macchine 

tradizionali 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore su macchine utensili a CN 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione delle lavorazioni su 

macchine utensili a CN, la regolazione dei parametri di programmazione 

delle macchine, la verifica dell'efficienza e l'approntamento della 

strumentazione e dei materiali necessari, il controllo di conformità del 

pezzo lavorato e la manutenzione ordinaria su MUCN.  

Livello EQF: 3 

Titolo UC associate: 

» Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

» Controllo conformità del pezzo lavorato 

» Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

» Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico controllo qualità settore meccanico 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la definizione dei parametri di qualità 

richiesti per il prodotto ed il loro monitoraggio, la definizione del Piano di 

qualità del prodotto con la precisazione delle modalità operative di 

controllo qualitativo delle lavorazioni in termini di metodi, strumenti e 

percorsi e l'effettuazione del controllo qualità lungo le fasi ed al termine 

del processo produttivo. 

Livello EQF: 5 
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Titolo UC associate: 

» Controllo qualità del prodotto meccanico 

» Definizione del Piano della qualità del prodotto meccanico 

» Monitoraggio della qualità del processo produttivo meccanico 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico del disegno di prodotto in area meccanica 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti lo sviluppo del disegno tecnico-

dimensionale del prodotto meccanico previa la definizione dei particolari 

costruttivi e delle soluzioni tecnologiche del prodotto e la simulazione 

virtuale (prototipazione rapida) o fisica (prototipazione) del prodotto per 

verificarne funzionalità e realizzabilità.  

Livello EQF: 4/5 

Titolo UC associate: 

» Definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni tecnologiche del 

prodotto in area meccanica 

» Rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica 

» Sviluppo del disegno tecnico-dimensionale del prodotto in area 

meccanica 
 

 

Profilo-Tipo: Tecnico di processo meccanico 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'analisi delle specifiche tecniche e 

progettuali del prodotto da realizzare, la stesura del ciclo di lavorazione su 

macchine tradizionali, la redazione del programma di lavorazione per le 

macchine a CN ed il costante e regolare monitoraggio sul funzionamento 

delle macchine utensili presenti in azienda. 

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Analisi delle specifiche tecniche e progettuali del prodotto da realizzare 

» Monitoraggio del funzionamento delle macchine utensili 

» Redazione del programma di lavorazione per le macchine CN 

» Stesura del ciclo di lavorazione su macchine tradizionali 
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Macroprocesso: Manutenzione e riparazione di veicoli 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore della manutenzione e riparazione della strumentazione 

elettrico/elettronica del veicolo 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la valutazione od il ripristino della 

idoneità e conformità dei componenti elettrici/elettronici in rapporto alle 

prestazioni del veicolo, l'esecuzione del check up autronico del motore e 

dei test per diagnosi degli impianti di illuminazione e segnalazione e delle 

altre apprecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione del veicolo, 

l'effettuazione di interventi di riparazione o prevenzione necessari, la 

verifica del grado di efficienza e funzionalità degli elementi revisionati o 

sostituiti, provando il veicolo in officina ed all'esterno e riconsegnandolo 

al cliente in condizioni di efficienza e sicurezza.  

Livello EQF: 3/4 

Titolo UC associate: 

» Collaudo e riconsegna del veicolo 

» Diagnosi tecnica e strumentale apparati elettrici/elettronici del veicolo 

» Interventi sull'impianto elettrico e sugli apparati elettronici del veicolo 
 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore della manutenzione e riparazione di componenti 

meccanici del veicolo 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la manutenzione perodica e la 

riparazione o sostituzione di parti danneggiate od usurate e di 

componenti difettosi, la diagnosi tecnica, strumentale e visiva, 

dell'efficienza e funzionalità dei componenti motore, carrozzeria ed 

apparati di sicurezza, l'utilizzo della linea di controllo o l'effettuazione di 

una prova su strada per la riconsegna del veicolo al cliente in condizioni di 

efficienza e sicurezza.  

Livello EQF: 3/4 

Titolo UC associate: 

» Collaudo e riconsegna del veicolo 

» Diagnosi tecnica e strumentale del veicolo 

» Manutenzione periodica del veicolo 

» Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di 

componenti difettosi 
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Profilo-Tipo: Operatore della riparazione di veicoli, abilitato alla revisione 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione delle operazioni, 

strumentali e visive, di verifica e controllo stabilite dalla normativa per la 

sicurezza del veicolo su strada, l'effettuazione dei controlli preliminari di 

individuazione del veicolo e degli specifici controlli richiesti, il controllo 

della funzionalità di attrezzature e strumenti, anche informatici, per la 

revisione e la certificazione cartacea ed informatica dell'esito della 

revisione.  

Livello EQF: 2/3 

Titolo UC associate: 

» Certificazione dell’esito della revisione 

» Controllo della funzionalità della linea di revisione e del software di 

gestione della linea 

» Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del veicolo 

» Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali e visive 
 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore della riparazione, sostituzione e verniciatura di telaio e 

carrozzeria di veicoli 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la diagnosi del danno provocato a 

telaio e carrozzeria del veicolo, la riparazione di telaio e carrozzeria del 

veicolo con smontaggio e rimontaggio delle parti danneggiate e - se 

necessario - di quelle ad esse collegate, la raddrizzatura, riequilibratura e 

livellamento del telaio e della scocca, la riverniciatura del veicolo riparato, 

il collaudo e la riconsegna al cliente del veicolo in condizioni di efficienza 

e sicurezza.  

Livello EQF: 3/4 

Titolo UC associate: 

» Diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del veicolo 

» Prova e riconsegna del veicolo 

» Riparazione telaio e carrozzeria del veicolo 

» Riverniciatura del veicolo 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore della vendita, sostituzione e riparazione pneumatici 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti la riparazione di penumatici 

danneggiati e la sostituzione di quelli usurati od inutilizzabili, la diagnosi 

sullo stato di usura e sulla convergenza delle ruote, l'effettuazione delle 
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operazioni di registrazione e messa a punto dell'angolatura delle ruote 

(assetto ruote o convergenza).  

Livello EQF: 2/3 

Titolo UC associate: 

» Diagnosi dello stato di usura e della convergenza delle ruote 

» Operazioni di convergenza ed allineamento delle ruote 

» Riparazione dei pneumatici danneggiati 

» Sostituzione dei pneumatici usurati od inutilizzabili 
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Macroprocesso: Produzione di macchine/macchinari 

 

Profilo-Tipo: Operatore del taglio su macchine tradizionali 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: Operatore della saldatura e giunzione su macchine tradizionali 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore della finitura e trattamento superfici metalliche su 

macchine tradizionali 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore della manutenzione e riparazione di macchine e 

attrezzature 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: Operatore dell'assemblaggio elettrico/elettronico 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione di operazioni di 

montaggio di parti meccaniche, l'approntamento di materiali, 

attrezzature ed utensili necessari all'assemblaggio, l'applicazione delle 

tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti elettrici e delle tecniche di 

assemblaggio degli apparati elettrico-elettronici su macchine e impianti 

di automazione e il controllo di conformità del montaggio eseguito con i 

disegni e le specifiche di progetto.  

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari 

all'assemblaggio di parti meccaniche 

» Controllo conformità del montaggio di parti ed apparecchiature 

elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

» Esecuzione delle operazioni di cablaggio e montaggio parti ed 

apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 
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Profilo-Tipo: Operatore dell'assemblaggio meccanico 

Descrizione: 

Il profilo-tipo identifica l'insieme delle Unità di Competenza necessarie a 

presidiare le aree di attività inerenti l'esecuzione di operazioni di 

montaggio di parti meccaniche, l'approntamento di materiali, attrezzature 

ed utensili necessari all'assemblaggio, il montaggio di gruppi o 

sottogruppi meccanici ottimizzando l’integrazione e la funzionalità delle 

parti collegate E il controllo di conformità del montaggio eseguito con i 

disegni e le specifiche di progetto.  

Livello EQF: 4 

Titolo UC associate: 

» Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari 

all'assemblaggio di parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di 

comandi per automatismi 

» Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 

» Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche 
 

 

Profilo-Tipo: Operatore delle deformazioni plastiche su macchine tradizionali 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: 
Operatore delle lavorazioni per asportazione di truciolo su macchine 

tradizionali 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: Operatore su macchine utensili a CN 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: Tecnico controllo qualità settore meccanico 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: Tecnico del disegno di prodotto in area meccanica 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 

Profilo-Tipo: Tecnico di processo meccanico 

Si veda il macroprocesso “Lavorazioni meccaniche” 

 


