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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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Unità di Competenza: Allestimento e preparazione del cantiere per installazione elettrica o simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di allestimento e preparazione del cantiere  

Risultato atteso: cantiere allestito e materiali e attrezzature disponibili in loco 

Indicatori: 
» approntamento di materiali ed attrezzature necessarie all'installazione; 

» esecuzione corretta delle operazioni di tracciatura 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» allestire il cantiere o predisporre in loco le attrezzature necessarie 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura delle vie da aprire per 

il passaggio dei tubi e dei supporti da murare 

» fornire al personale le necessarie indicazioni tecnico - esecutive e le normative 

tecniche e di sicurezza ambientale e personale 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 

» predisporre o premontare il materiale e le attrezzature necessarie per l'intervento, 

sulla base degli elaborati grafici di progetto 
 

Conoscenze: 

» componentistica e materiali del settore elettrico 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con componentistica 

elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della qualità 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 

» principi di disegno tecnico elettrico 

» strumentazione e attrezzature per l'installazione di impianti elettrici 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.3.0 Elettrotecnici 

» 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili 

» 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali 
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Unità di Competenza: 
Allestimento e preparazione del cantiere per installazione termoidraulica o 

simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di allestimento e preparazione del cantiere  

Risultato atteso: cantiere allestito e materiali e attrezzature disponibili in loco 

Indicatori: 
» approntamento di materiali ed attrezzature necessarie all'installazione; 

» esecuzione corretta delle operazioni di tracciatura 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» allestire il cantiere o predisporre in loco le attrezzature necessarie 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura delle vie da aprire per 

il passaggio dei tubi e dei supporti da murare 

» fornire al personale le necessarie indicazioni tecnico - esecutive e le normative 

tecniche e di sicurezza ambientale e personale 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» predisporre o premontare il materiale e le attrezzature necessarie per l'intervento, 

sulla base degli elaborati grafici di progetto 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 

» 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 
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Unità di Competenza: Analisi delle specifiche tecniche e progettuali del prodotto da realizzare 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di analisi delle specfiche tecniche e progettuali del prodotto da 

realizzare  

Risultato atteso: materiali e processo di lavorazione correttamente individuati e definiti  

Indicatori: 

» lettura ed analisi dei disegni tecnici; 

» interpretazione dal punto di vista morfologico, dimensionale e tecnologico del 

prodotto da realizzare 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» comprendere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica 

» definire il processo produttivo in funzione della prevenzione dei rischi per la 

sicurezza di persone ed ambiente di lavoro 

» individuare il materiale da utilizzare e le sue dimensioni 

» interpretare dal punto di vista morfologico, dimensionale e tecnologico il prodotto 

da realizzare 

» leggere ed interpretare il disegno tecnico meccanico, idraulico e pneumatico 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 

» elementi di disegno tecnico 

» informatica applicata alle lavorazioni meccaniche 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali lavorazioni su macchine utensili e a controllo numerico 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» principi di meccanica 

» principi di progettazione del ciclo e del processo di lavorazione in ambito 

meccanico 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio 

automatiche 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di approntamento delle macchine utensili a CN 

Risultato atteso: macchine predisposte e registrate per eseguire le lavorazioni 

Indicatori: 

» montaggio delle attrezzature per le speicifiche lavorazioni; 

» caricamento del programma di lavorazione; 

» esecuzione del test di funzionamento della macchina 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine utensili a CN 

» attivare le procedure di alimentazione di macchine utensili a CN 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 

» caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a CN 

» elementi di disegno meccanico 

» elementi di elettromeccanica 

» elementi di tecnologia meccanica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» processi di lavorazione meccanica 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: Approntamento macchine utensili tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di approntamento delle macchine utensili tradizionali 

Risultato atteso: macchine utensili funzionali e predisposte per l'esecuzione delle lavorazioni 

Indicatori: 
» montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni; 

» esecuzione delle prove di funzionamento della macchina 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, attrezzature, 

macchinari 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili 

» individuare le macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di lavorazione 

» verificare la funzionalità della macchina utensile e l'integrità ed efficienza degli 

attrezzi selezionati 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» processi di lavorazione meccanica 

» tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 

» 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: 
Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all'assemblaggio di 

parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

Oggetto di Osservazione: 

le operazioni di approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessarie 

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

automatismi 

Risultato atteso: 
attrezzature e utensili necessari all'assemblaggio di parti ed apparecchiature 

elettriche/elettroniche e di comandi per l'automatismo adeguatamente predisposte 

Indicatori: 

» selezione e verifica dell'efficienza delle attrezzature e degli utensili necessari 

all'assemblaggio; 

» controllo dell'integrità delle parti da assemblare 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di pulizia ed oleazione delle parti da assemblare 

» applicare tecniche e procedure di controllo conformità dei pezzi richiesti dalla 

distinta base con quelli prelevati dal magazzino 

» controllare l'integrità dei pezzi a disposizione 

» disporre i pezzi da assemblare sul carrello mobile o sul banco o nell'area di lavoro, 

nella disposizione più consona all'ordine di montaggio 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare e verificare la disponibilità, efficienza ed accessibilità di attrezzature ed 

utensili necessari per eseguire il montaggio 

» identificare la componentistica meccanica, elettromeccanica, elettronica, 

pneumatica e oleodinamica del sistema automatizzato, in relazione al ciclo di 

funzionamento della macchina 

» identificare le apparecchiature di controllo in relazione al sistema automatizzato 

» individuare materiali, componentistica elettrica-elettronica, anche equivalenti, e 

strumenti per le operazioni di assemblaggio a bordo macchina 

» leggere e interpretare schemi e layout di progetto, distinte basi e documentazione 

tecnica relativi a impianti automatizzati con parti elettrico-elettroniche di comando 

ed alimentazione di macchine e/o impianti 

» riconoscere le caratteristiche di funzionamento dei componenti e degli apparati 

dei sistemi e valutarne la corretta impiegabilità 

» tradurre caratteristiche ed esigenze d'impianto in una valutazione dei processi e 

della sequenza di installazione 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di sicurezza impianto: circuiti di comando, attuazione, regolazione e 

protezione 

» elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, segni, simboli, 

scale e metodi di rappresentazione 

» materiali e componentistica elettrica-elettronica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme di riferimento per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici e 

macchine 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 
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e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti, apparecchiature e attrezzature di lavoro e relative modalità di 

utilizzo 

» principali tecniche di installazione ed assemblaggio di impianti 

» principali tecnologie di automazione industriale 

» principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti elettrici 

» principi di funzionamento di sistemi industriali a contenuto informatico 
 

Ref. CP2011: 

» 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine 

» 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche 

» 7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di 

telecomunicazioni 

» 7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali compositi 
 

 



8 

 

Unità di Competenza: 
Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all'assemblaggio di 

parti meccaniche 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessarie 

all'assemblaggio di parti meccaniche 

Risultato atteso: 
attrezzature e utensili necessari all'assemblaggio di parti meccaniche adeguatamente 

predisposte 

Indicatori: 

» selezione e verifica dell'efficienza delle attrezzature e degli utensili necessari 

all'assemblaggio; 

» controllo dell'integrità delle parti da assemblare 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di pulizia ed oleazione delle parti da assemblare 

» applicare tecniche e procedure di controllo conformità dei pezzi richiesti dalla 

distinta base con quelli prelevati dal magazzino 

» comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli schemi di impianti 

oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di montaggio e le distinte base di gruppi, 

sottogruppi e particolari 

» controllare l'integrità dei pezzi a disposizione 

» disporre i pezzi da assemblare sul carrello mobile o sul banco o nell'area di lavoro, 

nella disposizione più consona all'ordine di montaggio 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare e verificare la disponibilità, efficienza ed accessibilità di attrezzature ed 

utensili necessari per eseguire il montaggio 
 

Conoscenze: 

» attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio meccanico 

» caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali e componenti 

impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi quelli elettromeccanici ed 

elettronici 

» disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei particolari, ciclo di 

montaggio, distinta base e schede istruzioni, schede controllo qualità 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e relative 

applicazioni 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica e principi elementari 

di elettrotecnica 

» principi elementari di elettrotecnica 

» strumenti di misura e collaudo 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma 

» 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai 
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» 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME 

» 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine 

» 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche 
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Unità di Competenza: Assistenza ai tracciamenti 

Oggetto di Osservazione: le operazioni per la realizzazione di tracciamenti 

Risultato atteso: tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali 

Indicatori: 

» lettura corretta dei disegni progettuali; 

» utilizzo adeguato e in sicurezza degli strumenti di rilevamento (nastri metrici, 

strumenti laser,ecc.) per il corretto tracciamento; 

» disegno del tracciato seguendo l'allineamento dei fili tesi e riportando la posizione 

delle aperture, delle articolazioni della struttura e delle diverse particolarità utili 

nella realizzazione dell'opera 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» coordinarsi con gli altri operatori 

» disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il 

posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, dell'alloggiamento di 

impianti, ecc. 

» distinguere piante, prospetti, sezioni 

» effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni 

» interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori) 

» leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.) 

» posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le indicazioni ricevute 

» predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.) sulla 

base delle richieste 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

» diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali e orizzontali 

» elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di geometria (figure 

piane e solide, angoli, proiezioni) 

» regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse 

attività 

» simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato 

» tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare 

» tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.), relative condizioni 

di impiego e modalità d’uso in sicurezza 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.4.1.1 Pittori edili 

» 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili 

» 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni 

assimilate 
 

 

 



11 

 

Unità di Competenza: Assistenza al carico, movimentazione, sollevamento e posa 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di imbracatura del carico 

Risultato atteso: 
carichi imbracati stabili e fermi durante le operazioni di sollevamento e 

movimentazione 

Indicatori: 

» scelta corretta degli accessori da utilizzare per il carico effettuata sulla base delle 

caratteristiche del carico e delle condizioni di sollevamento; 

» stabilità e fermezza del carico imbracato; 

» verifica dell'integrità e della portata degli accessori di imbracamento 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» controllare e governare la stabilità e fermezza del carico imbracato con l’uso di 

idoneo strumento (funi, ecc.) 

» controllare e rifinire il letto di posa (pendenza, regolarità, ecc.) 

» effettuare correttamente e in sicurezza l'imbracatura del carico dei materiali da 

sollevare 

» gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere 

» identificare e montare correttamente gli accessori coerenti alle caratteristiche 

geometriche e di peso del carico, alle condizioni di sollevamento e al 

posizionamento di destinazione 

» leggere i manuali d'uso delle macchine 

» posare ove necessario i fondelli in laterizio e/o calcestruzzo 

» realizzare ove necessario le connessioni (meccaniche, saldature, ecc.) 

» utilizzare i DPI e operare osservando le prescrizioni di sicurezza in tutte le diverse 

fasi del lavoro 

» utilizzare la comunicazione gestuale e/o via radio in situazione operativa 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» dispositivi di sicurezza e prescrizioni di comportamento in sicurezza nelle diverse 

lavorazioni 

» elementi di statica 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

» responsabilità del lavoratore nell'utilizzo delle macchine 

» rischi, pericoli, condizioni di stabilità delle macchine 

» tecniche di imbraco dei materiali per garantirne la stabilità, rispetto delle portate 

indicate nei mezzi di imbracatura 

» tipologie e caratteristiche degli accessori per il sollevamento (ganci, forche, fasce, 

ecc.) e criteri di scelta a seconda del tipo di carico 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 
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» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni 

assimilate 
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Unità di Competenza: Assistenza allo scavo e movimento terra 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di assistenza allo scavo 

Risultato atteso: 
assistenza allo scavo eseguita in coerenza con le indicazioni ricevute e le norme di 

sicurezza sul luogo di lavoro 

Indicatori: 

» allestimento dei confinamenti per la sicurezza dei terzi (parapetti, barriere 

segnaletiche, ecc.) e della segnaletica (vie obbligatorie per il transito degli 

automezzi e delle persone) sulla base delle indicazioni ricevute e seguendo le 

norme di sicurezza; 

» allestimento opere di sostegno alla sicurezza applicando correttamente e in 

sicurezza armature, contrafforti o puntelli; 

» posizionamento rampe, passerelle, scale in modo da garantire la sicurezza degli 

operatori che vi debbono accedere 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» apporre segnaletica di sicurezza (transito persone e automezzi, ecc.) 

» comunicare in modo efficace con il conduttore del mezzo 

» gestire secondo le norme i materiali di scavo 

» installare sistemi di segnalazione a bordo scavo 

» leggere i disegni del progetto di scavo 

» leggere i manuali d'uso delle macchine 

» operando, seguire le indicazioni del responsabile, coordinarsi con la squadra, 

applicare le norme di sicurezza 

» posizionare rampe, passerelle, scale, ecc. per raggiungere il fondo dello scavo 

» predisporre l'area di intervento e allestire le opere di protezione dell'area 

» realizzare opere di protezione degli scavi (armature, contrafforti, puntelli) in 

riferimento alla pendenza delle pareti, all’altezza/profondità, alla coesione del 

terreno, ecc. 

» tracciare le superfici di scavo su indicazione del preposto 

» utilizzare DPI 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno (omogeneità, compattezza, 

alternanza stratigrafica, pendenza, ecc.) 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» elementi di fisica alla base della realizzazione di scavi sicuri (rapporti consistenza 

terreno, pendenza pareti, profondità, ecc.) 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

» materiali, condizioni di qualità e efficienza e loro proprietà ed usi 

» procedimenti operativi secondo buona tecnica per le diverse attività 

» responsabilità del lavoratore nell'utilizzo delle macchine 

» rischi, pericoli, strutture e misure di protezione utili per la sicurezza degli operatori 

e dello scavo, regole e prescrizioni 
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» tipologie di macchine per il movimento terra (pale, escavatori, terne, ecc.) e relativi 

dispositivi di sicurezza 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.2.5.2 Armatori di ferrovie 

» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra 

» 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di 

strade, dighe e altre opere pubbliche 
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Unità di Competenza: Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti 

Risultato atteso: 
rete di impianti tecnologici e serramenti correttamente collocati, bloccati e tamponati 

sulla base delle indicazioni progettuali 

Indicatori: 

» esecuzione delle operazioni di demolizione effettuate con cura, precisione e senza 

invasività; 

» assistenza al montaggio degli impianti tecnologici realizzata rispettando le 

caratteristiche strutturali delle murature e le indicazioni fornite; 

» assistenza al montaggio dei serramenti nel rispetto degli accessori (falsi telai, 

elementi di appoggio, ecc.) e dei criteri di tenuta previsti; 

» raccolta e differenziazione corretta degli scarti, risulte di lavorazione o imballi 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» assicurare la stabilità degli impianti e dei serramenti, realizzando bloccaggi, 

protezioni, tamponamenti, sigillature 

» comunicare e coordinarsi con impiantisti, tecnici, ecc. 

» coordinarsi con gli altri operatori 

» differenziare scarti e risulte per lo smaltimento 

» effettuare le opere di demolizione realizzando fori, tracce, ecc., secondo il corretto 

posizionamento e in modo non invasivo e operando in sicurezza 

» eseguire sotto supervisione i tracciamenti geometrici e altimetrici per la 

collocazione e posa in opera di impianti tecnologici, serramenti, falsi telai, ecc. 

» leggere i disegni e interpretare le indicazioni progettuali in riferimento 

all'interfaccia con le strutture (muri portanti, aperture, ecc.) 

» realizzare gli impasti delle malte in base alle finalità d'uso e utilizzarle per le diverse 

operazioni 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» funzioni, modalità d'uso, condizioni di funzionamento e controllo di funzionalità di 

utensili e strumenti 

» materiali e dosaggi per la composizione di malte per diversi utilizzi 

(tamponamento, bloccaggio, sostegno, ecc.) 

» regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse 

attività 

» regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere 

» tecniche per il collocamento e fissaggio del serramento 

» tecniche per il fissaggio delle reti impiantistiche e degli elementi accessori 

» tecniche per la realizzazione di tracce e demolizioni di piccole dimensioni 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti 
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Unità di Competenza: Avviamento cantiere edile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di avviamento del cantiere edile 

Risultato atteso: allestimento del cantiere avviato secondo indicazioni progettuali 

Indicatori: 

» interpretazione corretta degli input; 

» tracciamenti corretti; 

» organizzazione efficace delle attività relative alla realizzazione delle opere 

provvisionali e allestimento del cantiere edile 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» effettuare i rilievi e i tracciamenti per la realizzazione del manufatto e per le opere 

provvisionali 

» gestire l'approvvigionamento dei materiali 

» interpretare gli elaborati forniti dal progettista e inserire eventuali integrazioni 

» organizzare le attività per l'accantieramento applicando le norme locali e nazionali 

» organizzare le squadre di lavoro 
 

Conoscenze: 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» input da considerare per l’allestimento del cantiere (indicazioni progettuali, norme 

urbanistiche derivanti dalle Leggi nazionali e regionali. Piani Regolatori dei 

principali Comuni. Regolamenti Edilizi e d’Igiene) 

» normativa e procedure di prevenzione e sicurezza del cantiere e delle diverse 

attività 

» ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l'esecuzione delle attività 

» tecnica di organizzazione del cantiere e di utilizzo di macchine e mezzi 

» tecniche di tracciamento con l'uso di strumentazione elettronica e tradizionale 

(fondamenta, particolari architettonici, ecc.) 

» tecniche e metodi di rilievo topografico e architettonici 

» traduzione grafica dei rilievi 
 

Ref. CP2011: » 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 
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Unità di Competenza: Certificazione dell’esito della revisione 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di certificazione dell'esito della revisione  

Risultato atteso: documenti del veicolo in regola per la circolazione  

Indicatori: » registrazione sui documenti di circolazione degli esiti della revisione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» interpretare i dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche 

» registrare gli esiti delle prove presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

» registrare sui documenti di circolazione gli esiti della revisione 

» verificare l’esito delle singole prove in confronto con i valori limite previsti dalla 

normativa vigente 
 

Conoscenze: 

» documenti di circolazione e normativa vigente in merito 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione 

» referti delle prove strumentali 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: Collaudo e riconsegna del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di collaudo e riconsegna del veicolo  

Risultato atteso: veicolo collaudato secondo gli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori: » verifica del grado di efficienza e funzionalità degli elementi revisionati o sostituiti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare sistemi di collaudo al fine di verificare il grado di efficienza e funzionalità 

degli elementi revisionati o sostituiti 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di verifica della sicurezza su strada del veicolo 

» registrare sul libretto di uso e manutenzione del veicolo, gli interventi e le 

sostituzioni effettuate 

» sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo 
 

Conoscenze: 

» funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, del motore e 

dell'impianto elettrico 

» impianti di trasmissione e di frenata 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, raffreddamento e carburazione 

» tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo 

» tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli 

» tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, idraulica, ecc.) 

» tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: Collegamento dell'impianto elettrico con l'allacciamento esterno 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di collegamento dell'impanto elettrico con l'allacciamento esterno  

Risultato atteso: impianto correttamente allacciato alle utenze 

Indicatori: » collegamento preciso e completo al punto di consegna del distributore 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: » adottare le procedure di collegamento delle dorsali con le utenze (prese, comandi, 

etc.) 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche e le procedure per l'allacciamento dell'impianto elettrico al 

punto di consegna del distributore (allacciamento esterno di energia, telefonia o 

web) ed alle antenne per i segnali audiovisivi 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 
 

Conoscenze: » componentistica e materiali del settore elettrico 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con componentistica 

elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della qualità 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali caratteristiche del sistema di utenze 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 

» principi di disegno tecnico elettrico 

» strumentazione e attrezzature per l'installazione di impianti elettrici 
 

Ref. CP2011: » 3.1.3.3.0 Elettrotecnici 

» 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili 

» 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali 
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Unità di Competenza: Collegamento dell'impianto termoidraulico con l'allacciamento esterno 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di collegamento dell'impianto termoidraulico con l'allacciamento 

esterno  

Risultato atteso: impianto correttamente allacciato alle utenze 

Indicatori: » collegamento preciso e completo al punto di consegna del distributore 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche e procedure di allacciamento dei tubi alle adduzioni di scarico 

utilizzando gli appositi anelli o ghiere 

» applicare tecniche e procedure di allacciamento dell'impianto di distribuzione al 

punto di consegna del distributore 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» predisporre a regola d'arte la raccolta degli scarichi, con la canalizzazione per 

acque di rifiuto bianche e nere e relativo allacciamento alla rete fognaria 

» predisporre la rete di scarico, con adatta ventilazione e con sifoni, tappi e catenelle 

per ogni apparecchiatura 

» utilizzare gli strumenti per il collegamento di rubinetti e valvole ai tubi di 

alimentazione 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali caratteristiche del sistema di utenze 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» rete idrica urbana e connessioni delle utenze 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 

» 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 
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Unità di Competenza: Conduzione della squadra di lavoro 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di conduzione della squadra di lavoro 

Risultato atteso: 
squadre ben integrate al loro interno e istruite sul lavoro da svolgere osservando gli 

standard di sicurezza 

Indicatori: 

» qualità nella realizzazione di attività di lavoro in capo alla squadra; 

» osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte della squadra; 

» attività coordinate all'interno della squadra (tempi morti ridotti, scambio 

input/output secondo aspettative) 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere agli operai della squadra di lavoro 

e controllare che il lavoro della squadra venga eseguito secondo le indicazioni 

fornite  

» integrare nella squadra operatori di diversa provenienza, lingua, livelli di 

autonomia 

» rilevare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul lavoro, promuovere 

l'assunzione di comportamenti di sicurezza e prevenzione, reprimere 

comportamenti non conformi 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» elementi di tecnica di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei cantieri 

» il processo di costruzione di un'opera edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 

strumenti 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche; 

le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile 

» tecniche di elaborazione di schizzi, semplici disegni, ecc. 

» tecniche di trasmissione delle conoscenze e abilità in contesti di cantiere 

» terminologia specifica riferita a utensili, macchine, materiali, metodi di lavorazione, 

ecc. 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.2.4.0 Ponteggiatori 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai 
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Unità di Competenza: Conduzione macchine di sollevamento, movimentazione e posa di carichi 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di sollevamento e carico 

Risultato atteso: 
carico sollevato e movimentato garantendo l’integrità del carico stesso e il rispetto 

delle condizioni di sicurezza 

Indicatori: 

» esecuzione di tutti i controlli preventivi all'utilizzo della macchina di sollevamento 

e movimentazione carichi (controllo stato motore, freno, ecc.); 

» esecuzione corretta e sicura delle manovre di guida, salita e discesa della macchina 

di sollevamento e movimentazione; 

» esecuzione di controlli e manutenzione ordinaria a fine lavoro 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» azionare e condurre la macchina, movimentando e sollevando il carico garantendo 

le condizioni di sicurezza propria, del carico, del personale, dell’ambiente e della 

macchina 

» effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria di competenza del conduttore 

in base alle prescrizioni dei manuali 

» gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere 

» gestire in modo efficace e preciso le comunicazioni con gli assistenti al 

sollevamento 

» leggere i manuali d'uso delle macchine 

» messa in servizio e fuori servizio e posizionamento in sicurezza delle macchine/ 

apparecchi di sollevamento 

» utilizzare DPI 

» valutare la sicurezza del carico 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di sicurezza dell'area di appoggio 

» condizioni di stabilità 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» dispositivi di sicurezza collettivi e individuali 

» elementi di statica 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

» materiali e sistemi di imbracatura e loro utilizzo proprio 

» procedure tecniche per la manutenzione dei mezzi 

» regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse 

attività 

» responsabilità del lavoratore nell'utilizzo delle macchine 

» tecniche di posizionamento e manovra del mezzi 

» tecnologia degli apparecchi: tipologie, caratteristiche e campi di impiego 
 

Ref. CP2011: 
» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 
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» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 

» 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra 

» 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia 

» 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di gallerie 

» 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento 
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Unità di Competenza: Conduzione mezzi di perforazione orizzontali di piccolo diametro 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di esecuzione perforazioni 

Risultato atteso: 
perforazione effettuata sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) e delle norme di 

sicurezza 

Indicatori: 

» identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina di 

perforazione; 

» esecuzione corretta dei controlli preliminari per l'utilizzo della macchina;  

» identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e del tipo di lavorazione, degli 

accessori adatti; 

» esecuzione corretta e in sicurezza delle manovre necessarie per la perforazione;  

» carico e trasporto dei materiali di risulta in modo sicuro ed efficiente 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» comunicare con diversi mezzi e cooperare con gli altri operatori 

» curare la manutenzione prima di ricoverare il mezzo a fine ciclo giornaliero 

(lubrificazione, controllo carburante, controllo funzionamento parti rotanti, camera 

di raccolta materiale scavato, coclea, rullo trasportatore, dispositivi di aggrappo, 

ecc.) 

» effettuare il controllo preliminare sulle diverse parti della macchina 

» effettuare le perforazioni come da disegno (dimensione, profondità, 

configurazione, ecc.) 

» gestire secondo le norme i materiali di scavo 

» posizionare la macchina in modo sicuro, utilizzare supporti alla stabilizzazione della 

macchina 

» realizzare in sicurezza le operazioni di perforazione e di realizzazione della 

copertura interna 

» realizzare/posare in opera elementi di consolidamento, rinforzo e sostegno 

dell'imbocco e del fronte di scavo 

» scegliere gli accessori per il tipo di perforazione e di terreno 

» valutare il terreno, controllare il piano di lavoro e controllare l'area di manovra 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno (omogeneità, compattezza, 

alternanza stratigrafica, pendenza, ecc.) 

» criteri per valutare il posizionamento della macchina in funzione del peso della 

macchina, della consistenza del terreno, della distanza da linee elettriche, ecc. 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» elementi di fisica alla base della realizzazione di perforazioni sicure 

» elementi di supporto, sostegno, rinforzo dell'imbocco e del fronte di scavo (camicia 

di rivestimento del foro, micropali, paratie, tiranti, colonne di jet-grouting, infilaggi, 

ecc.), funzione, tecniche di realizzazione/posa 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

» i principali accessori (martello fondo foro, trilama, tricorno, ecc.), funzioni specifiche 

e condizioni di impiego 
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» responsabilità del lavoratore nell'utilizzo delle macchine 

» tecniche di manovra dei carichi per la realizzazione delle perforazioni e delle 

coperture interne e relative misure di sicurezza e prevenzione 

» tecniche e procedimenti di verifica e manutenzione del mezzo prima durante e 

dopo l'uso 

» tecnologia delle macchine di perforazione: tipologie, caratteristiche e campi di 

impiego delle macchine e dei principali accessori 
 

Ref. CP2011: 
» 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia 

» 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di gallerie 
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Unità di Competenza: Conduzione mezzi di scavo e movimento terra 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di esecuzione scavi 

Risultato atteso: scavo effettuato sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) e delle norme di sicurezza 

Indicatori: 

» identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina di 

movimento terra; 

» esecuzione corretta dei controlli preliminari per l'utilizzo della macchina; 

» identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e al tipo di lavorazione, degli 

accessori adatti; 

» esecuzione corretta e in sicurezza delle manovre necessarie per lo scavo; 

» carico e trasporto dei materiali di risulta in modo sicuro ed efficiente 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» comunicare con diversi mezzi e cooperare con gli altri operatori 

» condurre in sicurezza il mezzo per realizzare le operazioni di scavo, carico dei 

materiali, risalita del mezzo carico, realizzazione dello scarico su cassone o a terra 

» curare la manutenzione prima di ricoverare il mezzo a fine ciclo giornaliero e 

posizionare la macchina in condizioni di sicurezza 

» effettuare il controllo preliminare sulle diverse parti della macchina (motore, luci e 

lampeggianti, impianto idraulico, sicurezza sportelli) consultando i manuali 

» effettuare lo scavo come da disegno (dimensione, profondità, configurazione, ecc.) 

» gestire secondo le norme i materiali di scavo 

» leggere i manuali d'uso delle macchine 

» scegliere gli accessori per il tipo di scavo e macchina 

» utilizzare DPI 

» valutare il terreno, controllare il piano di lavoro e controllare l'area di manovra 

» valutare l'integrità delle rampe, posizionare la macchina in modo sicuro, utilizzare 

supporti alla stabilizzazione della macchina 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno (omogeneità, compattezza, 

alternanza stratigrafica, pendenza, ecc.) 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» criteri per valutare il posizionamento della macchina in funzione del peso della 

macchina, della consistenza del terreno, della distanza da linee elettriche, ecc. 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» elementi di fisica alla base della realizzazione di scavi sicuri (rapporti consistenza 

terreno, pendenza pareti, profondità, ecc.) 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

» responsabilità del lavoratore nell'utilizzo delle macchine 

» rischi, pericoli, tecniche di manovra dei carichi e relative misure di sicurezza e 

prevenzione 

» tecniche e procedimenti di verifica e manutenzione del mezzo prima durante e 

dopo l'uso 
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» tecnologia delle macchine movimento terra: tipologie, caratteristiche e campi di 

impiego delle macchine e dei principali accessori 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 

» 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra 

» 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia 

» 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di gallerie 

» 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento 
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Unità di Competenza: 
Controllo conformità del montaggio di parti ed apparecchiature 

elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di controllo conformità montaggio di parti ed apparecchiature 

elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

Risultato atteso: 
parti ed attrezzature elettriche/elettroniche e comandi per automatismi verificati e 

funzionanti nel rispetto degli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori: 

» collaudo delle parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e dei comandi per 

automatismi montati ed assemblati; 

» rilevazione e risoluzione di eventuali anomalie di funzionamento; 

» sostituzione di componenti difettosi 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione su apparecchiature 

elettrico-elettroniche, anche equivalenti, in dotazione nell'impianto rispettando e 

ripristinando gli standard di sicurezza previsti nell'impianto stesso 

» adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione sulle cause elettrico-

elettroniche ed informatiche del malfunzionamento del sistema automatizzato 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi effettuati 

» applicare le tecniche e le procedure per il collaudo della macchina o impianto 

automatizzati valutando interventi di regolazione/taratura del sistema in base al 

progetto 

» applicare le tecniche e le procedure per il collaudo delle parti ed apparecchiature e 

dei comandi per automatismi montati ed assemblati 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» interpretare problemi di funzionamento e/o perdita di efficienza di sistemi di 

produzione automatizzata 

» utilizzare le strumentazioni elettriche ed elettroniche ed eventuali simulatori 

computerizzati per la verifica del sistema impianto 

» valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di sicurezza 

» verificare il corretto cablaggio, ossia la continuità dei circuiti, l'esatto valore dei 

componenti, il grado di tenuta dei dadi, la solidità della saldatura 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di sicurezza impianto: circuiti di comando, attuazione, regolazione e 

protezione 

» elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, segni, simboli, 

scale e metodi di rappresentazione 

» materiali e componentistica elettrica-elettronica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme di riferimento per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici e 

macchine 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti, apparecchiature e attrezzature di lavoro e relative modalità di 

utilizzo 
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» principali tecniche di installazione ed assemblaggio di impianti 

» principali tecnologie di automazione industriale 

» principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti elettrici 

» principi di funzionamento di sistemi industriali a contenuto informatico 
 

Ref. CP2011: 

» 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche 

» 7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di 

telecomunicazioni 

» 7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali compositi 
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Unità di Competenza: Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 

Risultato atteso: prodotto rispondente agli standard qualitativi previsti 

Indicatori: 

» esecuzione del controllo estetico, dimensionale e funzionale del prodotto montato 

ed assemblato; 

» individuazione e correzione di eventuali difetti di funzionamento del prodotto 

montato ed assemblato 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare semplici tecniche di intervento e/o sostituzione delle parti meccaniche 

montate ed assemblate 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi effettuati 

» attivare la corretta procedura per individuare, correggere o segnalare i difetti di 

funzionamento del prodotto montato ed assemblato 

» comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli schemi di impianti 

oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di montaggio e le distinte base di gruppi, 

sottogruppi e particolari 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare metodi e strumenti per il controllo estetico, dimensionale e funzionale 

del prodotto montato ed assemblato rispetto alle specifiche di progettazione e di 

qualità 

» valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di sicurezza 
 

Conoscenze: 

» attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio meccanico 

» caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali e componenti 

impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi quelli elettromeccanici ed 

elettronici 

» disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei particolari, ciclo di 

montaggio, distinta base e schede istruzioni, schede controllo qualità 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e relative 

applicazioni 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica e principi elementari 

di elettrotecnica 

» principi elementari di elettrotecnica 

» strumenti di misura e collaudo 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma 

» 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai 

» 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME 
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» 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 
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Unità di Competenza: Controllo conformità del pezzo lavorato 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo conformità dei pezzi in area meccanica 

Risultato atteso: pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori: 
» controllo e misurazione dei pezzi lavorati; 

» segnalazione e registrazione di eventuali non conformità 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del controllo su 

supporto cartaceo e/o informatico 

» attivare le procedure previste nei casi di non conformità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» rilevare eventuali anomalie e non conformità 

» utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con misurazione, 

dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto alle specifiche e tolleranze 

indicate nella scheda di lavorazione 

» valutare la correttezza e l'efficienza del processo di lavorazione 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 

» caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a CN 

» elementi di disegno meccanico 

» elementi di elettromeccanica 

» elementi di tecnologia meccanica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» processi di lavorazione meccanica 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici 

» 6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori 

» 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione 
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Unità di Competenza: Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo stabilità pezzo lavorato 

Risultato atteso: pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Indicatori: 

» controllo distruttivo e non distruttivo su sul manufatto saldato; 

» controllo della tenuta della giunzione effettuata; 

» segnalazione e registrazione di eventuali non conformità 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare la procedura per il controllo della tenuta della giunzione effettuata 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» attivare le procedure previste nei casi di non conformità 

» eseguire le prove e i controlli distruttivi e non distruttivi su campioni di saldatura 

e/o sul manufatto saldato 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» registare i dati tecnici dei risultati, secondo le modalità stabilite dall'azienda 

» rilevare a vista macro difetti esterni ed interni della saldatura 

» utilizzare gli strumenti per il controllo della tenuta della giunzione effettuata 

» utilizzare metodi e strumenti per il controllo visivo e con misurazione, 

dimensionale e di forma, del pezzo lavorato rispetto alle specifiche e tolleranze 

indicate nella scheda di lavorazione 

» valutare la correttezza e l'efficienza del processo di saldatura o giunzione 
 

Conoscenze: 

» elementi di metallurgia 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» strumenti di misura e collaudo 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici 

» 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: 
Controllo della funzionalità della linea di revisione e del software di gestione 

della linea 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di controllo del funzionamento della linea di revisione e del relativo 

software  

Risultato atteso: linea di revisione funzionante nella parte sia meccanica che informatica 

Indicatori: 
» verifica del funzionamento apparecchiature della linea di revisione e del relativo 

software 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» utilizzare strumenti di gestione del sistema SW MCTCNet 

» utilizzare strumenti di gestione del SW di linea 

» verificare la funzionalità del programma di gestione informatizzata se necessario 

richiedendo l'intervento di un tecnico specializzato 

» verificare la funzionalità della linea di revisione provvedendo se necessario 

all'intervento di ripristino 
 

Conoscenze: 

» attrezzature e strumentazione per il processo di revisione (linea collaudo) e relativo 

software di gestione e di comunicazione MCTCNet 

» documenti di circolazione e normativa vigente in merito 

» equipaggiamenti obbligatori e facoltativi 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» obblighi giuridici ed amministrativi connessi alla attività di revisione 

» procedure relative ai controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di 

esecuzione 

» tipologie di veicolo e relativi documenti di individuazione 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: Controllo lavori 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo dei materiali e dei lavori 

Risultato atteso: 
lavorazioni eseguite seguendo le norme di buona tecnica e in coerenza con le 

indicazioni progettuali e con i piani di attività 

Indicatori: 

» verifica della coerenza tra lavorazioni previste dai piani di lavoro e quelle 

effettivamente realizzate dalle maestranze: modalità, sequenza, strumenti e 

materiali utilizzati, condizioni di sicurezza, risultati conseguiti; 

» documenti redatti secondo norma 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» aggiornare il fascicolo del progetto 

» assicurare la gestione tecnica e amministrativa per la realizzazione dei collaudi 

» controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attività sulla base delle 

squadre di lavoro disponibili 

» controllare la conformità dei materiali e delle attrezzature in coerenza con le 

caratteristiche e la sede dell'opera e con gli ordini effettuati 

» controllare l’esecuzione dei diversi tipi di lavorazioni caratteristiche del cantiere 

(edilizia, infrastrutture), la correttezza dell’uso e posa in opera dei materiali e degli 

impianti, il rispetto delle sequenze operative e la qualità dei risultati conseguiti 

» verificare l'andamento del piano dei lavori, redigere relazioni e aggiornare il piano 

» verificare la qualità dei lavori realizzati 
 

Conoscenze: 

» materiali: caratteristiche funzionali, parametri di qualità e relative norme di utilizzo 

in regime di sicurezza 

» procedure tecniche e amministrative per i collaudi 

» strumenti e tecniche di documentazione andamento lavori, aggiornamento piani, 

ecc. 

» struttura, linguaggi, simboli, ecc. degli elaborati progettuali 

» tecniche di posa in opera di impianti elettrici, idraulici, di scarico, di riscaldamento, 

di pompaggio, di drenaggio delle acque (well-point), ecc. 

» tecniche per le diverse fasi della costruzione/ristrutturazione di edifici residenziali e 

non e di opere infrastrutturali: procedimenti, strumenti, norme di sicurezza, criticità 

operative, criteri di qualità ecc. 
 

Ref. CP2011: » 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 
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Unità di Competenza: Controllo qualità del prodotto meccanico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo qualità del processo produttivo meccanico 

Risultato atteso: processi e prodotti rispondenti agli standard di qualità previsti 

Indicatori: 
» esecuzione dei controlli di qualità predefiniti; 

» rilevazione dei risultati del controllo e di eventuali anomalie e non conformità 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del controllo su 

supporto cartaceo e/o informatico 

» applicare le procedure stabilite per eseguire la prova di laboratorio o su banco 

» applicare le tecniche e le procedure per il “collaudo di accettazione” al fine di 

verificare la congruenza del prodotto pervenuto con quanto richiesto 

» attivare le procedure previste nei casi di non conformità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» regolare e utilizzare la strumentazione per eseguire il controllo dimensionale e di 

forma rispetto alle specifiche di qualità, sia in itinere a bordo macchina che al 

termine del processo produttivo 
 

Conoscenze: 

» ciclo produttivo di riferimento 

» elementi di organizzazione aziendale 

» funzionamento delle principali macchine utensili, dalle tradizionali a quelle a 

controllo numerico 

» metodi statistici per l'analisi dei dati 

» metodologie e strumenti per le verifiche di conformità del materiale e del prodotto 

finito o semilavorato, comprese le prove meccaniche e di funzionalità 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa sulla certificazione di qualità e la gestione degli strumenti in materia 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali processi di lavorazione meccanica 

» procedure e documentazione tecnica aziendale per registrare i risultati dei controlli 

e segnalare eventuali anomalie 

» procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale 

» regole aziendali per l'archiviazione dei campioni e della documentazione relativa 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Coordinamento delle squadre di lavoro 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di coordinamento delle squadre di lavoro 

Risultato atteso: lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e della 

qualità 

Indicatori: » osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;  

» attività coordinate all'interno della squadra e tra squadre di diversa professionalità 

(tempi morti ridotti, scambio input/output secondo aspettative); 

» relazioni sull'andamento dei lavori elaborate secondo standard aziendali 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche) 

Livello EQF: 5 

Capacità: » controllare che il lavoro venga eseguito secondo le indicazioni fornite elaborando 

delle relazioni sull'andamento dei lavori 

» controllare i turni di lavoro, i tempi e la successione di attività sulla base delle 

squadre di lavoro disponibili e delle indicazioni del responsabile di cantiere 

» elaborare relazioni sull'andamento dei lavori 

» fornire precise indicazioni sul lavoro da svolgere agli operai della/e squadra/e di 

lavoro 

» relazionarsi al responsabile di cantiere sul lavoro svolto 

» rilevare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul lavoro, promuovere 

l'assunzione di comportamenti di sicurezza e prevenzione, reprimere 

comportamenti non conformi 
 

Conoscenze: » il processo di costruzione di un'opera edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 

strumenti 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche; 

le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile 

» tecniche di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei cantieri 
 

Ref. CP2011: » 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 
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Unità di Competenza: Coordinamento risorse di cantiere 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di coordinamento della squadra di lavoro e delle risorse strumentali 

Risultato atteso: 

lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e della 

qualità  

controllo puntuale degli approvvigionamenti di mezzi e materiali e delle scorte 

Indicatori: 

» autonomia, sicurezza e qualità nella realizzazione di attività di lavoro edile; 

» osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte della squadre;  

» attività coordinate all'interno delle squadre di diversa professionalità (tempi morti 

ridotti, scambio input/output secondo aspettative); 

» relazioni sull'andamento dei lavori elaborate secondo standard aziendali 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» collaborare al processo di approvvigionamento di attrezzature e materiali, 

controllando le scorte e segnalando tempestivamente i fabbisogni 

» controllare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul lavoro, 

promuovendo l'assunzione di comportamenti di sicurezza e prevenzione e 

reprimendo comportamenti non conformi 

» fornire indicazioni operative sul lavoro da svolgere ai responsabili delle diverse 

squadre e verificare il rispetto delle indicazioni fornite 

» redigere rapporti nei tempi e nei modi previsti dall'impresa per la gestione 

contabile e amministrativa dei lavori 

» relazionarsi al responsabile di cantiere sul lavoro svolto, sui fabbisogni di 

formazione degli operai, su criticità nella realizzazione dei lavori 

» rilevare regolarmente le parti costruite e i lavori svolti 
 

Conoscenze: 

» il processo di costruzione di un'opera edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 

strumenti 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche; 

le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile 

» lettura dei piani, programmi, organigrammi 

» procedure di controllo delle scorte e giacenze magazzino 

» tecniche di gestione delle risorse umane e di organizzazione dei cantieri 

» tecniche operative per la realizzazione delle diverse attività edili 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.2.4.0 Ponteggiatori 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai 
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Unità di Competenza: 
Definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni tecnologiche del prodotto 

in area meccanica 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di definizione dei particolari costruttivi e delle soluzioni tecnologiche 

del prodotto in area meccanica 

Risultato atteso: particolari costruttivi configurati; fasi di lavorazione adeguatamente individuate 

Indicatori: 
» configurazione dei particolari costruttivi in termini di struttura, forma e prestazioni; 

» definizione del ciclo lavorativo per ottenere il prodotto predefinito 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» codificare secondo le indicazioni aziendali, i particolari ed i componenti meccanici 

del prodotto in progettazione 

» identificare i particolari costruttivi del prodotto esplicitandoli in parametri di 

struttura, forma, collegamenti funzionali e prestazioni da ottenere 

» individuare il ciclo lavorativo per realizzare il prodotto predefinito 

» leggere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica 
 

Conoscenze: 

» ciclo produttivo di riferimento 

» elementi di design di prodotto 

» metodi di progettazione meccanica con sistemi CAE per il calcolo ingegneristico e 

con sistemi CAD per la rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

» metodologie di disegno tecnico 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo 

numerico 

» regole internazionali di unificazione dei disegni - norme UNI 
 

Ref. CP2011: » 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 
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Unità di Competenza: Definizione del Piano della qualità del prodotto meccanico 

Oggetto di Osservazione: operazioni di definizione del piano di qualità del prodotto 

Risultato atteso: piano della qualità del prodotto redatto 

Indicatori: 
» redazione delle procedure e individuazione degli strumenti per il controllo di 

qualità del prodotto in area meccanica 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» analizzare le specifiche tecniche e progettuali 

» definire modalità operative di controllo qualitativo delle lavorazioni in termini di 

metodi, strumenti e percorsi 

» definire le superfici da controllare e le quote da verificare 

» fornire istruzioni sulle modalità e gli strumenti per la registrazione dei risultati del 

controllo su supporto cartaceo o informatico 

» identificare nelle singole operazioni di lavorazione le possibili criticità emergenti 

» indicare modalità e strumenti per rilevare le dimensioni e la forma del componente 

da rispettare 

» individuare i materiali più adeguati per ottenere le caratteristiche di qualità 

progettate 

» leggere ed interpretare il disegno tecnico meccanico 
 

Conoscenze: 

» ciclo produttivo di riferimento 

» elementi di disegno meccanico 

» elementi di organizzazione aziendale 

» funzionamento delle principali macchine utensili, dalle tradizionali a quelle a 

controllo numerico 

» metodi statistici per l'analisi dei dati 

» metodologie e strumenti per le verifiche di conformità del materiale e del prodotto 

finito o semilavorato, comprese le prove meccaniche e di funzionalità 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa sulla certificazione di qualità e la gestione degli strumenti in materia 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali processi di lavorazione meccanica 

» procedure e documentazione tecnica aziendale per registrare i risultati dei controlli 

e segnalare eventuali anomalie 

» procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale 

» regole aziendali per l'archiviazione dei campioni e della documentazione relativa 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di diagnosi del danno provocato a telaio e carrozzeria del veicolo  

Risultato atteso: proposta tecnica d'intervento redatta 

Indicatori: 

» corretta identificazione dei danni alle componenti di telaio e carrozzeria; 

» corretta identificazione delle tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla 

riparazione delle componenti di telaio e carrozzeria danneggiate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» comprendere ed interpretare le informazioni provenienti dal cliente 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare le componenti di telaio e carrozzeria danneggiate valutando l'entità del 

danno se di tipologia lieve/grave 

» individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla riparazione del 

veicolo 

» redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) specificando e 

documentando i tempi di intervento e le voci di costo 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche tecniche dei materiali metallici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di gestione dei sinistri auto 

» principi di termodinamica e sue applicazioni sulle parti della carrozzeria dei veicoli 

» strumenti, tecnologie e lavorazioni di riparazione di telaio e carrozzeria 

» tecnologia e componenti di telaio e di carrozzeria 
 

Ref. CP2011: » 6.2.1.8.1 Carrozzieri 
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Unità di Competenza: Diagnosi dello stato di usura e della convergenza delle ruote 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di diagnosi dello stato di usura e della convergenza delle ruote  

Risultato atteso: 
idoneità residua all'uso dei pneumatici accertata; proposta tecnica di intervento 

redatta 

Indicatori: 
» valutazione corretta del livello di usura e dell'idoneità residua dei pneumatici; 

» individuazione degli interventi di bilanciamento ed allineamento ruote 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare la documentazione tecnica relativa al veicolo su cui 

intervenire 

» redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) specificando e 

documentando i tempi di intervento e le voci di costo 

» utilizzare gli specifici strumenti di diagnostica per valutare il livello di usura e 

l'idoneità residua dei pneumatici 

» utilizzare il manometro per il controllo della pressione dei pneumatici e 

confrontarla con quella prescritta dal costruttore del veicolo 
 

Conoscenze: 

» elementi di meccanica dei veicoli 

» metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto alla destinazione 

tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo 
 

Ref. CP2011: » 6.2.3.1.2 Gommisti 
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Unità di Competenza: Diagnosi tecnica e strumentale apparati elettrici/elettronici del veicolo 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di diagnosi dello stato e del funzionamento degli apparati 

elettrici/elettronici del veicolo 

Risultato atteso: 
guasti e malfunzionamenti dell'apparato elettrico/elettronico individuati; proposta 

tecnica di intervento redatta 

Indicatori: 

» check up autronico del motore (accensione ed iniezione); 

» controllo degli impianti di illuminazione e segnalazione e delle altre 

apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione del veicolo; 

» corretta identificazione delle tecnologie, strumenti e modalità di intervento 

necessarie alla riparazione del guasto o malfunzionamento degli apparati 

elettrici/elettronici 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare procedure di diagnosi degli impianti di illuminazione e segnalazione e 

delle altre apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione del veicolo al 

fine di individuare guasti e malfunzionamenti 

» comprendere le istruzioni e prescrizioni indicate dal costruttore sul libretto di uso 

in dotazione del veicolo 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare tecnologie, strumenti e modalità di intervento necessarie alla 

riparazione del guasto o malfunzionamento degli apparati elettrici / elettronici 

individuato 

» interpretare le informazioni fornite dal cliente al fine di definire le possibili cause di 

malfunzionamento 

» leggere e decodificare parametri, schede tecniche e schemi elettrici / elettronici 

» redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) specificando e 

documentando i tempi di intervento e le voci di costo 

» utilizzare gli appositi apparecchi di autodiagnosi per effettuare il check up 

autronico del motore (accensione ed iniezione) 
 

Conoscenze: 

» attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli 

apparati elettrici/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori 

» componenti meccaniche ed elettriche dei veicoli a motore: tecnologie e principi di 

funzionamento 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» normative tecniche per installazione impianti elettrici 

» nozioni base di elettronica ed elettrotecnica 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» schede, schemi e tabelle relative a circuiti elettrici ed elettronici dei veicoli a 

motore 

» strumenti, attrezzature e sistemi di diagnostica autronica ed informatica 
 

Ref. CP2011: » 6.2.4.1.5 Elettrauto 
 

 



44 

 

Unità di Competenza: Diagnosi tecnica e strumentale del veicolo 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di diagnosi dello stato e del funzionamento delle parti meccaniche del 

veicolo  

Risultato atteso: 
guasti e malfunzionamenti meccanici individuati; proposta tecnica di intervento 

redatta 

Indicatori: 

» check up delle parti meccaniche e organi del telaio, della trasmissione, del motore 

e dell'impianto elettrico; 

» corretta individuazione delle tecnologie, strumenti e modalità di intervento 

necessarie alla riparazione del guasto meccanico 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» comprendere ed interpretare il disegno meccanico, gli schemi ed i dati tecnici nel 

manuale d'uso di ciascun modello di veicolo 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare tecnologie, strumenti e modalità di intervento necessarie alla 

riparazione del guasto meccanico individuato 

» interpretare le informazioni fornite dal cliente al fine di definire le possibili cause di 

malfunzionamento 

» redigere una proposta tecnica di intervento (preventivo) specificando e 

documentando i tempi di intervento e le voci di costo 

» utilizzare gli strumenti e le apparecchiature elettroniche ed informatiche per il 

controllo delle parti meccaniche, degli organi del telaio, della trasmissione del 

motore e dell'impianto elettrico al fine di individuare guasti e malfunzionamenti 

» utilizzare gli strumenti e le apparecchiature elettroniche ed informatiche per il 

controllo meccanico ed elettronico del motore (alternatore, motorino di 

avviamento, potenziometro, circuito di alimentazione e pompa di alimentazione 

della benzina) al fine di individuare guasti e malfunzionamenti 

» utilizzare la linea di controllo o procedere ad una prova su strada per controllare 

sospensioni, freni e giochi del veicolo 

» utilizzare l'apparecchiatura necessaria alla misurazione dei gas di scarico 
 

Conoscenze: 

» funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, del motore e 

dell'impianto elettrico 

» impianti di trasmissione e di frenata 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, raffreddamento e carburazione 

» tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo 

» tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli 

» tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, idraulica, ecc.) 

» tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: 
Disegno delle specifiche operative per la realizzazione dell'impianto elettrico o 

simile da installare 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di sviluppo del disegno tecnico dell'impianto elettrico  

Risultato atteso: disegno tecnico di dettaglio realizzato in bi/tridimensione 

Indicatori: » disegno dei particolari e complessivi corredati delle specifiche geometriche 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» adottare le modalità di codifica ed archiviazione (informatica od in cartaceo) delle 

rappresentazioni grafiche realizzate 

» applicare tecniche di disegno tecnico elettrico al fine di indicare correttamente e 

compiutamente caratteristiche e modalità del posizionamento e dei collegamenti 

di cavi, apparecchiature e sistemi di sicurezza e comando 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 

» utilizzare sistemi CAD e CAM per la rappresentazione grafica a due o tre dimensioni 
 

Conoscenze: 

» componentistica e materiali del settore elettrico 

» elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, segni, simboli, 

scale e metodi di rappresentazione 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» metodi di progettazione elettrica con sistemi CAE per il calcolo ingegneristico e 

con sistemi CAD per la rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

» normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: 
Disegno delle specifiche operative per la realizzazione dell'impianto 

termoidraulico o simile da installare 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di sviluppo del disegno tecnico dell'impianto termoidraulico  

Risultato atteso: disegno tecnico di dettaglio realizzato in bi/tridimensione 

Indicatori: » disegno dei particolari e complessivi corredati delle specifiche geometriche 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» adottare le modalità di codifica ed archiviazione (informatica od in cartaceo) delle 

rappresentazioni grafiche realizzate 

» applicare tecniche di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, al 

fine di indicare compiutamente caratteristiche e modalità del posizionamento e dei 

collegamenti di cavi, apparecchiature e sistemi di sicurezza e comando 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» utilizzare sistemi CAD e CAM per la rappresentazione grafica a due o tre dimensioni 
 

Conoscenze: 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» linguaggio di programmazione CAD/CAM 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni preliminari di individuazione del veicolo 

Risultato atteso: 
caratteristiche tecniche e destinazioni di utilizzo del veicolo individuate ai fini delle 

modalità di revisione 

Indicatori: » controllo degli elementi di identificazione sui documenti di circolazione del veicolo 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» individuare il tipo di verifica pertinente al tipo di veicolo 

» interpretare gli elementi di identificazione del veicolo riportati sui documenti di 

circolazione 

» riconoscere le diverse tipologie di veicolo in rapporto alle caratteristiche tecniche 

ed alla destinazione di utilizzo 
 

Conoscenze: 

» documenti di circolazione e normativa vigente in merito 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» schede tecniche dei veicoli 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di lavorazione per deformazione plastica 

Risultato atteso: pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 

» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» lavorazioni di piegatura, calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, 

fresatura e rifilitura 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina coerentemente con 

le specifiche di produttività e di qualità richieste 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di lavorazione per deformazione plastica (piegatura, 

calandratura, imbutitura, punzonatura, tranciatura, fresatura, rifilitura) su macchine 

utensili tradizionali 

» attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di comando delle 

macchine in modo da eseguire l'operazione correttamente ed in sicurezza 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» ciclo produttivo di riferimento 

» elementi di tecnologia meccanica 

» lavorazione meccanica per deformazione plastica 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali da utilizzare per le 

lavorazioni di deformazione plastica 

» tolleranze dimensionali relative al particolare meccanico da realizzare 
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Ref. CP2011: 

» 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai 

» 6.2.1.3.2 Tracciatori 

» 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di lavorazione di pezzi meccanici su macchine utensili a CN 

Risultato atteso: pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 
» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» lavorazione del pezzo meccanico 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le procedure previste per il monitoraggio del funzionamento della 

macchina utensile a CN 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le principali teniche di lavorazione meccanica su MUCN 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare 

» distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al pezzo ed al 

materiale costruttivo 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» riconoscere e prevenire eventuali guasti e malfunzionamenti della macchina 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 

» caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a CN 

» elementi di disegno meccanico 

» elementi di elettromeccanica 

» elementi di tecnologia meccanica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» processi di lavorazione meccanica 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: 
Esecuzione delle operazioni di cablaggio e montaggio parti ed apparecchiature 

elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di montaggio di parti e attrezzature elettriche/elettroniche e di comandi 

per automatismi 

Risultato atteso: 
parti, attrezzature elettriche/elttroniche e comandi per automatismi installati sulla 

base delle specifiche progettuali 

Indicatori: 

» esecuzione del montaggio e del cablaggio di circuiti elettrici; 

» installazione di apparecchiature e dispositivi elettronici di comando, controllo e 

regolazione dei processi automatizzati; 

» assemblaggio elettrico-elettronico su macchine e impianti di automazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare le istruzioni/procedure specifiche per l'installazione di apparecchiature e 

dispositivi elettronici di comando, controllo e regolazione dei processi 

automatizzati 

» adottare le specifiche istruzioni per l'assemblaggio e l'installazione di 

apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche su macchine e 

sistemi automatizzati controllati anche da P.L.C. 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di assemblaggio elettrico/elettronico su macchine e impianti 

di automazione 

» applicare tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti elettrici: posa dei cavi e 

delle apparecchiature 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» usare metodi e tecniche efficienti per posizionare ed assicurare interruttori, 

trasformatori, valvole o altri componenti 

» usare metodi e tecniche per connettere condensatori, transistor e resistenze 

mediante saldatura o incastonatura 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di sicurezza impianto: circuiti di comando, attuazione, regolazione e 

protezione 

» elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, segni, simboli, 

scale e metodi di rappresentazione 

» materiali e componentistica elettrica-elettronica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme di riferimento per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici e 

macchine 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti, apparecchiature e attrezzature di lavoro e relative modalità di 

utilizzo 

» principali tecniche di installazione ed assemblaggio di impianti 

» principali tecnologie di automazione industriale 

» principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti elettrici 

» principi di funzionamento di sistemi industriali a contenuto informatico 
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Ref. CP2011: 

» 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche 

» 7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di 

telecomunicazioni 

» 7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali compositi 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle operazioni di finitura su macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di finitura su macchine tradizionali 

Risultato atteso: pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 

» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» lavorazioni di sbavatura, rettifica, lappatura eseguite sia manulamente sia con le 

apposite macchine 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di pulizia e lucidatura di pezzi meccanici 

» attivare le procedure previste per il controllo durante la lavorazione delle 

dimensioni, della calibratura e della levigatura del pezzo rettificato 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare la modalità (manuale o con l'impiego di macchine) da utilizzare per 

l'esecuzione delle lavorazioni di finitura 

» utilizzare le apposite macchine (rettificatrice, lappatrice...) per eseguire le 

lavorazioni di finitura 

» utilizzare strumenti portatili quali mola, fresa, scalpello (sbavatura, scalpellatura) 

per eseguire manualmente le lavorazioni di finitura (sbavatura, rettifica, 

lappatura...) 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» elementi di tecnologia meccanica 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» tipologie e funzionamento delle rettificatrici, delle lappatrici e delle mole 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle operazioni di giunzione 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di giunzione 

Risultato atteso: pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 
» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» operazioni di scalettatura, chiodatura, mandrinatura, rivettatura 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del pezzo sulla 

macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di protezione 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di giunzione (scalettatura, chiodatura, mandrinatura, 

rivettatura) in sicurezza e nel rispetto delle specifiche di progetto 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» elementi di metallurgia 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» tipologie di giunzione (scalettatura, chiodatura, mandrinatura, rivettatura) e 

reletave tecniche di esecuzione 

» tipologie e funzionamento delle attrezzature da usare per la giunzione dei pezzi 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma 

» 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di montaggio di parti meccaniche 

Risultato atteso: 
prodotto montato ed assemblato sulla base delle specifiche progettuali; particolari e 

gruppi meccanici adattati ed aggiustati 

Indicatori: 
» esecuzione del montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici; 

» esecuzione di adattamenti di particolari e gruppi meccanici 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare metodi e tecniche per realizzare il montaggio di gruppi o sottogruppi 

meccanici ottimizzando l'integrazione e la funzionalità delle parti collegate 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» comprendere il disegno di gruppi e particolari meccanici, gli schemi di impianti 

oleodinamici ed elettropneumatici, i cicli di montaggio e le distinte base di gruppi, 

sottogruppi e particolari 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» individuare soluzioni operative per realizzare in corso d'opera i necessari 

adattamenti per i particolari e gruppi meccanici che presentano difficoltà di 

inserimento o collegamento 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per realizzare il montaggio di gruppi o 

sottogruppi meccanici 
 

Conoscenze: 

» attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio meccanico 

» caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali e componenti 

impiegati nella costruzione del prodotto, inclusi quelli elettromeccanici ed 

elettronici 

» disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei particolari, ciclo di 

montaggio, distinta base e schede istruzioni, schede controllo qualità 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e relative 

applicazioni 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principi di tecnologia meccanica/oleodinamica e pneumatica e principi elementari 

di elettrotecnica 

» principi elementari di elettrotecnica 

» strumenti di misura e collaudo 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma 

» 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai 

» 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME 

» 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori 
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» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine 

» 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche 
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Unità di Competenza: 
Esecuzione delle operazioni di preparazione e verniciatura di superfici 

metalliche 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di preparazione e verniciatura di superfici metalliche  

Risultato atteso: 
superfici metalliche adeguatamente predisposte per la verniciatura; superfici 

metalliche verniciate secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 

» pulizia delle superfici da verniciare; 

» preparazione delle superfici da verniciare tramite sabbiatura, lapidellatura, 

carteggio e stuccatura; 

» preparazione della vernice; 

» verniciatura di superfici metalliche 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare, svolgendo le 

operazioni di pulizia, mascheratura, carteggiatura e lisciatura delle superfici da 

verniciare 

» applicare tecniche di verniciatura di superfici metalliche 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare le apparecchiature per l'essiccazione delle vernici (cabina-forno, lampade 

ad infrarossi) 

» utilizzare le apposite apparecchiature tintometriche per la preparazione della 

miscela necessaria alla verniciatura delle superfici 

» verificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita alle tonalità e alle 

caratteristiche richieste dal progetto 
 

Conoscenze: 

» apparecchiature per l'essiccazione delle vernici con l'impiego di forni, lampade ad 

infrarossi, ecc. 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» caratteristiche delle vernici 

» caratteristiche tecniche dei materiali metallici 

» materiali abrasivi 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» reazioni dei materiali al trattamento di verniciatura 

» tecniche e fasi del processo di verniciatura di superfici metalliche 

» tipologie e caratteristiche dei diluenti e solventi 

» tipologie e funzionamento delle macchine e utensili da utilizzare per la verniciatura 

di superfici metalliche 
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Ref. CP2011: 
» 6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere 

» 6.2.3.7.0 Verniciatori artigianali ed industriali 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali 

Risultato atteso: pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 

» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» operazioni di saldatura MMA (Metal Magma Active), MIG/MAG (Metal Inert Gas e 

Metal Active Gas) e TIG (Tungsten Inert Gas) 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del pezzo sulla 

macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di protezione 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di saldatura in sicurezza e nel rispetto delle specifiche di 

progetto 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» individuare il materiale ausiliario da utilizzare 

» individuare la tipologia di saldatura e la tecnica esecutiva adeguata al tipo di 

giunto ed alla sua posizione: saldature MMA (Metal Magma Active), MIG/MAG 

(Metal Inert Gas e Metal Active Gas) e TIG (Tungsten Inert Gas) 

» utilizzare l'apposita attrezzatura per rimuovere le scorie protettive del cordone di 

saldatura 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» elementi di metallurgia applicata alla saldatura 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» sollecitazioni meccaniche fondamentali e resistenza dei materiali 

» tecnologia meccanica dei materiali saldabili 

» tipologie di saldatura e relative tecniche di esecuzione 

» tipologie e funzionamento delle macchine e utensili da utilizzare per la saldatura 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma 

» 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di taglio su macchine tradizionali 

Risultato atteso: pezzo tagliato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 

» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» operazioni di taglio ossiacetilenico, a plasma, a laser, con cesoie e con segatrici 

tradizionali 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del pezzo sulla 

macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di protezione 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di taglio (ossiacetilenico, a plasma o laser, con cesoie o 

segatrici tradizionali) su macchine manovrate dall'operatore 

» attivare la procedura per regolare correttamente il dosaggio di combustibile e 

carburante necessario per le operazioni di taglio ossiacetilencio, a plasma o laser 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare e valutare eventuali anomalie dei metalli tagliati al fine di trascriverle 

nelle annotazioni di accompagnamento ai pezzi tagliati e/o apportare eventuali 

interventi correttivi 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» ciclo produttivo di riferimento 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» operazioni di taglio ossiacetilenico, a plasma o laser, con cesoie o segatrici 

tradizionali 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» tipologie e funzionamento delle macchine utensili da utilizzare per le principali 

operazioni di taglio 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: 
Esecuzione delle operazioni di trattamento superfici metalliche su macchine 

tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di trattamento di superfici metalliche su macchine tradizionali 

Risultato atteso: pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 

» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» trattamenti di pulizia di superfici metalliche; 

» trattamenti di protezione di superfici metalliche quali decapaggio, brunitura, 

cromatura 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la procedura prevista per i trattamenti superficiali protettivi di brunitura, 

cromatura o zincatura, per immersione del pezzo in olio (brunitura) od in cromo e 

zinco fusi 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure e le tecniche previste per il controllo durante l'esecuzione 

dei trattamenti della durezza ottenuta 

» applicare le tecniche di pulizia superficiale o con decapaggio delle superfici 

metalliche 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» eseguire i trattamenti termici verificando che temperatura e tempi corrispondano 

alle prescrizioni operative 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare le apposite apparecchiature per controllare la regolarità della superficie 

abrasa o decapata 

» utilizzare metodi di protezione superficiale tramite olio protettivo, per le zone 

sottoposte a trattamento termico maggiormente soggette ad ossidazione 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» elementi di chimica 

» elementi di metallurgia 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» tipologie e caratteristiche dei diluenti e solventi 

» tipologie e fasi dei trattamenti di pulizia e protezione di superfici metalliche 

(decapaggio, brunitura, cromatura...) 
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Ref. CP2011: 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli 

» 7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l'estrusione e la profilatura di metalli 

» 7.2.2.1.0 Finitori di metalli e conduttori di impianti per finire, rivestire, placcare 

metalli e oggetti in metallo 
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Unità di Competenza: Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali e visive 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di verifica e controllo del veicolo 

Risultato atteso: 
parametri di sicurezza per la circolazione su strada e per il rispetto ambientale 

verificati ed approvati 

Indicatori: 

» controllo del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di 

illuminazione; 

» controllo del grado di inquinamento rispetto ai parametri prescritti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» effettuare i controlli supplementari stabiliti dalla normativa per veicoli destinati al 

trasporto pubblico di persone 

» effettuare la analisi a vista dell'avantreno: aspetto gomme e prova sospensioni 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare il banco di prova freni a rullo e piastre 

» utilizzare il fonometro per controllare la rumorosità ed il livello di inquinamento 

acustico dell’impianto di scarico e dell’avvisatore acustico 

» utilizzare l'opacimetro e l'analizzatore dei gas di scarico 

» verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di 

illuminazione 
 

Conoscenze: 

» controlli supplementari per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone 

» impianti di trasmissione e di frenata 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» principi di logica dei circuiti, dell'elettrotecnica e dell'elettronica 

» sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, raffreddamento e carburazione 

» strumenti di misura e controllo per la verifica di componenti meccanici, elettrici ed 

elettronici 

» tecnologia dell'autovettura: componentistica, motore, carrozzeria, elettronica, 

idraulica 

» tipologia e funzionamento dei tester per valutare i parametri di inquinamento 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: 
Esecuzione delle operazioni per asportazione di truciolo su macchine 

tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni per asportazione di truciolo su macchine tradizionali 

Risultato atteso: pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: 
» lettura del disegno tecnico e della documentazione di lavorazione; 

» lavorazioni di foratura, alesatura, stozzatura, dentatura e riquadratura di tornitura 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le modalità di regolazione di velocità della macchina coerentemente con 

le specifiche di produttività e di qualità richieste 

» applicare la procedura prescritta per il corretto posizionamento del pezzo sulla 

macchina utilizzando gli appositi fermi od accessori di protezione 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di lavorazione al tornio (tornitura, riquadratura di tornitura ...) 

» applicare le tecniche di lavorazione per asportazione di truciolo (fresatura, foratura, 

alesatura, stozzatura, dentatura...) 

» attivare la procedura prescritta per azionare i meccanismi di comando delle 

macchine in modo da eseguire l'operazione correttamente ed in sicurezza 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» disporre le giuste correzioni alla macchina in relazione all'usura dell'utensile 

adoperato 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento di macchine utensili per lavorazioni di 

asportazione truciolo 

» elementi di disegno meccanico 

» elementi di tecnologia meccanica 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» operazioni di lavorazione al tornio 

» operazioni di lavorazione per asportazione di truciolo 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» tecnologia dei metalli 
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Ref. CP2011: 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: Esecuzione operativa in autonomia delle lavorazioni edili 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione delle attività di cantiere 

Risultato atteso: lavoro svolto in autonomia, sicurezza e qualità 

Indicatori: 

» autonomia, sicurezza e qualità nella realizzazione di attività di lavoro edile; 

» osservanza rigorosa delle norme di sicurezza e della gestione delle risulte di 

cantiere; 

» attività coordinate all'interno della squadra 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» a partire dai disegni progettuali e dalle indicazioni del responsabile, eseguire in 

forma autonoma e in sicurezza attività connesse alla messa in opera e dismissione 

del cantiere e alla realizzazione del manufatto edile 

» applicare rigorosamente le regole per la gestione delle risulte di cantiere 

» eseguire in autonomia e sicurezza i lavori operativi per la realizzazione del 

manufatto edile, coordinandosi con la squadra di lavoro 

» utilizzare in modo sicuro ed efficiente le macchine e le attrezzature 
 

Conoscenze: 

» i disegni progettuali: simboli, tipi di rappresentazione calcolo delle scale, ecc. 

» i materiali di risulta: tipologie, modalità di selezione, stoccaggio, smaltimento 

» il processo di costruzione di un'opera edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 

strumenti 

» la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche; 

le norme previste dal fascicolo tecnico dell’opera edile 

» la sicurezza sul lavoro: rischi, pericoli, danni riferiti alle diverse lavorazioni 

» principi fisici alla base delle diverse lavorazioni: elementi di statica, meccanica, 

geotecnica 

» tecniche di realizzazione delle fasi del processo edilizio (materiali, strumenti, 

procedimenti operativi, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.2.4.0 Ponteggiatori 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 

» 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra 

» 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia 

» 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di gallerie 

» 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento 
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Unità di Competenza: Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di consolidamento di elementi strutturali 

Risultato atteso: 
elementi strutturali consolidati in coerenza con le indicazioni progettuali e le 

condizioni della struttura edilizia 

Indicatori: 

» analisi corretta dello stato e della struttura edilizia sulla base della documentazione 

progettuale e sotto la guida della direzione lavori; 

» individuazione e applicazione delle tecniche e degli strumenti adeguati all'opera di 

consolidamento sulla base degli esiti dell'analisi effettuata; 

» identificazione e utilizzo dei materiali, delle malte e delle finiture appropriate 

secondo le regole della buona tecnica 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» controllare/rispettare la continuità con la muratura e le strutture esistenti 

» gestire secondo le norme i materiali di risulta 

» realizzare e mettere in opera, sotto la guida del responsabile, chiodature e 

tirantature e rinforzi 

» realizzare, in sicurezza, le operazioni di smontaggio, rimontaggio e 

consolidamento, rinforzo, ricucitura delle strutture edilizie verticali e orizzontali 

(solai, scale, balconi e altri manufatti analoghi) 

» realizzare, sotto la guida del responsabile, il consolidamento delle strutture di 

fondazione (ringrosso in fondazione, sottofondazioni per tratti di scavo, 

trasformazione di fondazioni dirette in fondazioni profonde tramite micropali), 

collegare nuovi elementi di fondazione con fondazione esistente (inghisaggi, ecc.) 

» sotto la guida del responsabile, individuare lo stato e le caratteristiche della 

struttura edilizia e degli elementi da consolidare 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

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

» materiali: loro proprietà funzionali e modi di impiago idonei alla realizzazione delle 

diverse opere di consolidamento 

» principali casistiche di degrado, dissesto, cedimento, lesioni 

» regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere 

» tecniche operative e strumenti di smontaggio e rimontaggio, risarcimento e di 

consolidamento delle diverse strutture 

» tecniche operative necessarie al consolidamento delle strutture di fondazione 

» uso corretto e in sicurezza di materiali speciali (resine epossidiche, cementi 

espansivi, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 

» 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra 
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Unità di Competenza: Fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro o di particolari da sostituire 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di fabbricazione e riparazione di utensili da lavoro o di particolari da 

sostituire 

Risultato atteso: utensili da lavoro in condizioni di efficienza e sicurezza in esercizio 

Indicatori: 
» rilevazione e ripristino parti di utensili da lavoro usurate; 

» sostituzione delle parti usurate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare regolarmente le procedure per il controllo dell'efficienza degli utensili da 

lavoro 

» applicare semplici tecniche di fabbricazione ed adattamento di utensili da lavoro 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare tempestivamente le parti usurate e provvedere al loro ripristino 

(affilatura o riparazione) o sostituzione 

» utilizzare l'attrezzatura di banco, le macchine e gli utensili manuali in dotazione alla 

officina interna 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e modalità di funzionamento delle attrezzature in dotazione 

dell'azienda 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» tecniche di fabbricazione di utensili da lavoro 

» utensili in dotazione alla officina interna e modalità corrette per il loro utilizzo 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Unità di Competenza: Gestione contabilità di cantiere 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di gestione della contabilità di cantiere 

Risultato atteso: 
documenti contabili compilati correttamente dal punto di vista della normativa 

vigente e contabilizzazione dei lavori coerente con le specifiche di budget 

Indicatori: 

» esecuzione corretta delle operazioni necessarie per contabilizzare le opere edilizie; 

» regolarità nella tenuta delle registrazioni; 

» allocazione corretta delle risorse economiche a disposizione in base alle specifiche 

di budget previste 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» contabilizzare i lavori (tradurre lavorazioni e messa in opera dei manufatti in dati 

economici) 

» effettuare valutazioni tecniche ed economiche delle offerte dei fornitori 

» gestire i documenti obbligatori in particolare per lavori su appalto pubblico 

» utilizzo di strumenti informatici per la gestione della contabilità dei lavori 

» verificare sulla base delle specifiche di budget la corretta allocazione delle risorse 

economiche 
 

Conoscenze: 

» documenti obbligatori per la contabilità: contenuti e modalità di utilizzo (Giornale 

dei lavori, Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di 

Contabilità, Stati d’avanzamento, Certificati di pagamento) 

» prescrizioni nazionali sulla contabilità dei Lavori Pubblici 

» prezziari 

» programmi informatici per la gestione della contabilità dei lavori 

» tecniche per il computo metrico dei lavori 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate 

» 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 
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Unità di Competenza: Gestione qualità 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di gestione della qualità 

Risultato atteso: processo edilizio e materiali conformi ai requisiti di qualità previsti 

Indicatori: 

» esecuzione corretta del controllo di qualità dei materiali in coerenza con i requisiti 

previsti dal committente attraverso i documenti progettuali e da quelli fissati da 

regolamenti e norme sulle caratteristiche proprie dei prodotti; 

» esecuzione corretta del controllo di qualità del processo edilizio in coerenza con i 

requisiti previsti dal committente attraverso i documenti progettuali e quelli fissati 

da regolamenti e norme per la gestione del sistema qualità; 

» documentazione redatta in modo conforme agli standard 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» assicurare la compilazione della documentazione prevista 

» eseguire i controlli di qualità relativamente ai materiali utilizzati seguendo le 

procedure specificatamente individuate 

» eseguire i controlli di qualità relativamente al processo edilizio seguendo le 

procedure specificatamente individuate 
 

Conoscenze: 

» gli strumenti di gestione del sistema qualità 

» le procedure, i ruoli e le funzioni coinvolte 

» modalità di aggiornamento della documentazione 

» principi e tecniche per il controllo della qualità di processo: certificazione e 

attestazione di qualità, legislazione, strumenti, controlli 

» principi e tecniche per il controllo della qualità di prodotto: la normativa tecnica 

italiana ed europea, normativa esigenziale – prestazionale e quella oggettuale, 

metodi e strumenti, le certificazioni di qualità, i controlli di qualità 

» sistemi e norme di riferimento per la qualità 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Gestione sicurezza 

Oggetto di Osservazione: le operazioni per la gestione della sicurezza 

Risultato atteso: documentazione per la sicurezza correttamente compilata 

Indicatori: 

» definizione operativa di standard e procedure di esecuzione dei lavori nel rispetto 

del piano generale della sicurezza; 

» idoneità dei controlli sul rispetto degli standard di sicurezza nel cantiere; 

» programma di formazione del personale alla sicurezza 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» controllare sicurezza mezzi, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, 

applicazione standard e norme tecniche delle procedure di esecuzione in sicurezza 

» coordinarsi con le figure previste dalla normativa vigente per la gestione della 

sicurezza (Preposto, ecc.) 

» garantire l'applicazione del piano di sicurezza 

» programmare e garantire la formazione del personale alla sicurezza in conformità 

agli obblighi di legge e secondo criteri di efficacia 
 

Conoscenze: 

» documentazione, responsabilità, soggetti previsti per la gestione organizzativa 

della sicurezza 

» metodologie, strumenti, modalità formali e informali, condizioni di efficacia per la 

formazione del personale alla sicurezza 

» normativa vigente in materia di sicurezza 

» piano di sicurezza: struttura standard, contenuti, adattamenti, ecc. 

» problematiche tecniche e organizzative in materia di sicurezza e di prevenzione 

nelle fasi di lavoro, rischi, pericoli, danni 

» tecniche e metodologie per la valutazione del rischio e per l'eliminazione dei rischi 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 

» 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro 
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Unità di Competenza: Installazione dei componenti accessori 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di installazione di componenti accessori  

Risultato atteso: afflusso idrico regolare e adeguato alle necessità della utenza 

Indicatori: » installazione dei componenti accessori secondo le norme tecniche e progettuali 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di coibentazione degli impianti 

» applicare le tecniche e le procedure per l'installazione di componenti accessori 

» applicare le tecniche e le procedure per l'installazione di valvole di intercettazione 

e rubinetti di arresto secondo i calcoli e nei punti indicati dal progetto 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» predisporre serbatoi di accumulo ed impianti di sollevamento (autoclave o 

centraline monoblocco) al fine di assicurare l'afflusso idrico richiesto 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per l'installazione di componenti accessori 

dell'impianto termoidraulico 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 

» 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 
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Unità di Competenza: Installazione delle reti pluviali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di installazione delle reti pluviali  

Risultato atteso: reti pluviali correttamente installate 

Indicatori: 

» allocazione corretta delle grondaie e discendenti per la raccolta e lo smaltimento 

delle acque atmosferiche, ponendo attenzione ai necessari allacciamenti con le reti 

di fognatura 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche e le procedure per l'installazione delle reti pluviali sugli 

appositi sostegni 

» determinare i punti dove allocare grondaie e discendenti per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque atmosferiche, ponendo attenzione ai necessari 

allacciamenti con le reti di fognatura 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 

» 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 
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Unità di Competenza: Installazione dell'impianto elettrico o simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di installazione dell'impianto elettrico  

Risultato atteso: impianto correttamente installato  

Indicatori: 
» posa corretta dei canali, cavi ed apparecchiature; 

» montaggio e cablaggio di circuiti elettrici nel rispetto delle specifiche progettuali 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, consumo, 

segnalazione ed intercomunicazione (cassette, dispositivi di protezione, quadro 

generale, etc.) 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti elettrici: posa dei cavi e 

delle apparecchiature 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 

» posare le canalizzazioni suddivise in circuiti per gruppi omogenei secondo le zone 

e le differenze di alimentazione 
 

Conoscenze: 

» componentistica e materiali del settore elettrico 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con componentistica 

elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della qualità 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 

» principi di disegno tecnico elettrico 

» strumentazione e attrezzature per l'installazione di impianti elettrici 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.3.0 Elettrotecnici 

» 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili 

» 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali 
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Unità di Competenza: Installazione dell'impianto termoidraulico o simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di installazione dell'impianto termoidraulico  

Risultato atteso: impianto correttamente installato  

Indicatori: 

» posa corretta delle diramazioni, colonne di adduzione, di scarico, collettori, con 

relativi canali di ventilazione; 

» montaggio del serbatoio, caldaia e cassetta di espansione, nel rispetto di quanto 

previsto negli elaborati grafici di progetto 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le procedure per la predispozione delle valvole di non ritorno 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure di installazione dell'impianto per l'acqua calda: serbatoio, 

caldaia e cassetta di espansione, nel rispetto di quanto previsto negli elaborati 

grafici di progetto 

» applicare le procedure per il posizionamento delle diramazioni, colonne di 

adduzione e di scarico, collettori, con relativi canali di ventilazione previsti dal 

progetto 

» applicare tecniche di montaggio della rubinetteria sulle singole apparecchiature 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» posizionare gli apparecchi fissati a regola d'arte a pavimento, a muro o su sostegno 

» utilizzare l'attrezzatura e la strumentazione adeguata all'installazione dell'impianto 

per l'acqua calda 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 

» 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 
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Unità di Competenza: Installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di installazione impianti e apparecchi di refrigerazione e 

deumidificazione  

Risultato atteso: 
impianti di refrigerazione e deumidificazione collocati in modo funzionale ed 

efficiente 

Indicatori: 

» installazione corretta di impianti frigoriferi e apparecchi per la produzione del 

freddo; 

» installazione corretta di impianti per deumidificazione e relativi dispositivi di 

comando 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche e le procedure per l'installazione degli impianti frigoriferi e 

degli apparecchi per la produzione del freddo, governati da dispositivi meccanici 

e/o elettronici 

» applicare le tecniche e le procedure per l'installazione di elementi o componenti 

d’arredo termoisolanti e refrigeranti (quali i pannelli isolanti e i mobili frigoriferi, 

inclusi i relativi accessori) 

» applicare le tecniche e le procedure per l'installazione di impianti di 

deumidificazione e dispositivi di comando, misurazione e sicurezza 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto di 

refrigerazione e deumidificazione 

» utilizzare l'attrezzatura e la strumentazione adeguata all'installazione dell'impianto 

di refrigerazione e deumidificazione 
 

Conoscenze: 

» elementi di disegno tecnico 

» elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme per la installazione di impianti di refrigerazione e deumidificazione 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione 

» tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell'acqua di condensa 

» tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e deumidificazione presenti 

sul mercato 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali 

» 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 

» 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali 
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Unità di Competenza: Interventi sull'impianto elettrico e sugli apparati elettronici del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di intervento sull'impianto elettrico e sugli apparati elettronici  

Risultato atteso: 
impianto elettrico e apparati elettronici funzionanti ed in efficienza 

Indicatori: 
» riparazione, sostituzione e reinstallazione di apparati elettrici/elettronici 

malfunzionanti o usurati 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le soluzioni di schermatura delle componenti elettriche/elettroniche 

sostituite e/o riparate 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedere di riparazione, sostituzione e reinstallazione di apparati 

elettrici/elettronici malfunzionanti o usurati 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» interpretare correttamente logiche e specifiche tecniche delle case costruttrici per 

l'intervento sul veicolo 

» utilizzare gli appositi strumenti di misurazione per la verifica del funzionamento del 

motorino di avviamento e dell'alternatore del veicolo 

» utilizzare l'apposito apparecchio per effettuare la periodica ricarica del gas 

contenuto nell'impianto di climatizzazione del veicolo 

» valutare idoneità e conformità dei componenti elettrici/elettronici in rapporto alle 

prestazioni dei veicoli 
 

Conoscenze: 

» attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli 

apparati elettrici/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori 

» componenti meccaniche ed elettriche dei veicoli a motore: tecnologie e principi di 

funzionamento 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina 

elettro/meccanica 

» normative tecniche per installazione impianti elettrici 

» nozioni base di elettronica ed elettrotecnica 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» schede, schemi e tabelle relative a circuiti elettrici ed elettronici dei veicoli a 

motore 

» strumenti, attrezzature e sistemi di diagnostica autronica ed informatica 
 

Ref. CP2011: » 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: 
Manutenzione e riparazione guasti di impianti e apparecchi di refrigerazione e 

deumidificazione 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di manutenzione e riparazione di impianti e apparecchi di 

refrigerazionie e deumidificazione  

Risultato atteso: 
impianto di refrigerazione e deumidificazione in condizioni ottimali di efficienza e 

sicurezza 

Indicatori: 

» prove di funzionamento secondo le procedure stabilite; 

» individuazione di anomalie di funzionamento; 

» sostituzione e/o riparazioni di parti malfunzionanti o danneggiate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare le procedure previste per le prove di funzionamento 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche e le procedure di riparazione e di sostituzione delle parti 

danneggiate 

» effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti 

generati da eventi accidentali improvvisi o non previsti 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» individuare e segnalare eventuali imperfezioni, irregolarità e/o guasti 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto di 

refrigerazione e deumidificazione 

» redigere in accordo con i responsabili operativi, il piano di manutenzione 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo dell'impianto di 

refrigerazione e deumidificazione riparato 

» utilizzare l'apposita modulistica per redigere il report di intervento tecnico 
 

Conoscenze: 

» elementi di disegno tecnico 

» elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme per la installazione di impianti di refrigerazione e deumidificazione 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» procedure e strumenti per il controllo e la riparazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione 

» tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell'acqua di condensa 

» tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e deumidificazione presenti 

sul mercato 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali 

» 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 

» 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali 
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Unità di Competenza: Manutenzione e riparazione guasti di impianti elettrici o simili 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di manutenzione e riparazione di impianti elettrici  

Risultato atteso: impianto elettrico in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza 

Indicatori: 

» prove di funzionamento secondo le procedure stabilite; 

» individuazione di anomalie di funzionamento; 

» sostituzione e/o riparazione di parti malfunzionanti o danneggiate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare le procedure previste per le prove di funzionamento 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi effettuati 

» applicare le tecniche e le procedure di riparazione e di sostituzione delle parti 

danneggiate 

» effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti 

generati da eventi accidentali improvvisi o non previsti 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» individuare e segnalare eventuali imperfezioni, irregolarità e/o guasti 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 

» redigere in accordo con i responsabili operativi, il piano di manutenzione 

» utilizzare gli attrezzi e gli strumenti per la riparazione di eventuali anomalie 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del regolare 

funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate 

» utilizzare l'apposita modulistica per redigere il report di intervento tecnico 
 

Conoscenze: 

» componentistica e materiali del settore elettrico 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con componentistica 

elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della qualità 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 

» principi di disegno tecnico elettrico 

» procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici 

» strumentazione e attrezzature per l'installazione di impianti elettrici 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.3.0 Elettrotecnici 

» 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili 

» 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali 
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Unità di Competenza: Manutenzione e riparazione guasti di impianti termoidraulici o simili 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di manutenzione e riparazione di impianti termoidraulici  

Risultato atteso: impianto termoidraulico in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza 

Indicatori: 

» prove di funzionamento secondo le procedure stabilite; 

» individuazione di anomalie di funzionamento;  

» sostituzione e/o riparazione di parti malfunzionanti o danneggiate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare le procedure stabilite per l'escuzione delle prove di funzionamento nelle 

centrali termiche e nell'impianto autoclave 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione degli interventi effettuati 

» applicare le tecniche e le procedure di riparazione e di sostituzione delle parti 

danneggiate 

» effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti 

generati da eventi accidentali improvvisi o non previsti 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» individuare e segnalare eventuali imperfezioni, irregolarità e/o guasti 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» redigere in accordo con i responsabili operativi, il piano di manutenzione 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del regolare 

funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate 

» utilizzare l'analizzatore di combustione per esaminare la caldaia dell'impianto 

termico 

» utilizzare l'apposita modulistica per redigere il report di intervento tecnico 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» procedure e strumenti per il controllo e il collaudo di impianti termoidraulici 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
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Ref. CP2011: 
» 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 

» 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 
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Unità di Competenza: Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di manutenzione ordinaria 

Risultato atteso: macchine utensili a CN pulite e funzionanti 

Indicatori: 

» pulizia di macchinari ed attrezzature; 

» individuazione e segnalazione di anomalie di funzionamento; 

» rilevazione e ripristino utensili usurati 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le procedure previste per le prove di funzionamento 

» adottare modalità di mantenimento in efficienza delle macchine (pulizia, 

lubrificazione, etc.) 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del controllo su 

supporto cartaceo e/o informatico 

» applicare procedure di ripristino funzionalità di macchine utensili a controllo 

numerico 

» attivare prontamente le procedure di richiesta intervento manutenzione 

specialistica in caso di guasti od anomalie di funzionamento della macchina 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare tecniche e strumenti necessari per la sostituzione di parti di macchinari 

usurate 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 

» caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a CN 

» elementi di disegno meccanico 

» elementi di elettromeccanica 

» elementi di elettrotecnica 

» elementi di meccanica 

» elementi di tecnologia meccanica 

» metodologie per monitorare e valutare le condizioni tecniche delle macchine 

utensili a CN 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme e procedure per la segnalazione di guasti e avarie 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» processi di lavorazione meccanica 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.1.1 Fabbri 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: Manutenzione periodica del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di manutenzione periodica del veicolo  

Risultato atteso: 
manutenzione eseguita come da "tagliando"; eventuali sostituzioni e/o riparazioni 

effettuate 

Indicatori: 

» procedure di controllo e certificazione della funzionalità del veicolo come stabilito 

dalle case costruttrici; 

» sostituzione e/o riparazione degli elementi usurati o non funzionanti 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le istruzioni dei fornitori e le regole della tecnologia meccanica per 

smontare, sostituire, ripristinare, rimontare, i pezzi malfunzionanti, usurati o 

difettosi 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedere di manutenzione programmata ("tagliando") come da 

libretto del costruttore 

» eseguire le sostituzioni di elementi usurati o non funzionanti, anche se non 

previste dal tagliando di manutenzione 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» registrare gli interventi eseguiti e certificare la funzionalità del veicolo sulla base di 

standard di funzionamento definiti dalle case automobilistiche 

» sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo 

» utilizzare la strumentazione necessaria allo smontaggio, riparazione e rimontaggio 

dei pezzi da riparare/sostituire 
 

Conoscenze: 

» funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, del motore e 

dell'impianto elettrico 

» impianti di trasmissione e di frenata 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina 

elettro/meccanica 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, raffreddamento e carburazione 

» tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo 

» tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli 

» tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, idraulica, ecc.) 

» tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: Manutenzione programmata di macchine utensili tradizionali o a CN 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di manutenzione programmata di macchine utensili tradizionali o a CN 

Risultato atteso: 
macchine utensili tradizionali e a CN in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza in 

esercizio 

Indicatori: 

» individuazione e segnalazione di anomalie di funzionamento; 

» rilevazione e ripristino macchine utensili usurate; 

» sostituzione di parti usurate o danneggiate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare la procedura per le operazioni di misurazione e controllo sulle macchine 

o sui componenti (misure elettrico/elettroniche, misura delle temperature, 

emissioni, pressioni e altro) 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» attivare le procedure di manutenzione ispettiva per il controllo e l'ispezione visiva 

di ciascuna macchina dell’impianto 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare tempestivamente le parti usurate e provvedere al loro ripristino 

(affilatura o riparazione) o sostituzione 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del regolare 

funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate 

» utilizzare l’apposita modulistica per redigere il report di intervento tecnico e per 

annotare nel "Piano di manutenzione predittiva" i sintomi di usura e 

malfunzionamento rilevati 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi 

» informatica applicata a MU a CNC ed al controllo di processo 

» libretto di manutenzione allegato dal fornitore 

» mappe di rischio e procedure di emergenza 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» piano di manutenzione redatto dall'Ufficio Tecnico 

» politiche e logiche di manutenzione 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» principali utensili e loro utilizzo 

» principi base di meccanica, elettrotecnica ed elettronica 

» sistema informativo per la gestione della manutenzione: ordini di lavoro, diari 

macchina, reporting di manutenzione 

» tecniche per l'organizzazione degli interventi di manutenzione, anche con il ricorso 

a soggetti esterni 

» tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali e a CN e relativa 
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strumentazione 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 

» 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli 

» 7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l'estrusione e la profilatura di metalli 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: Monitoraggio del funzionamento delle macchine utensili 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di monitoraggio del funzionamento delle macchine utensili  

Risultato atteso: macchine utensili funzionanti ed in efficienza 

Indicatori: 
» applicazione delle procedure per identificare tempestivamente eventuali non 

conformità di materiali grezzi e semilavorati e per disporre le segnalazione previste 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» attivare le procedure previste nei casi di non conformità 

» attivare prontamente le procedure di richiesta intervento manutenzione 

specialistica in caso di guasti od anomalie di funzionamento della macchina 

» rilevare eventuali anomalie e non conformità 

» valutare la correttezza e l'efficienza del processo di lavorazione 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 

» caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a CN 

» elementi di disegno meccanico 

» elementi di elettromeccanica 

» elementi di tecnologia meccanica 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» processi di lavorazione meccanica 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio 

automatiche 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
 

 



87 

 

Unità di Competenza: Monitoraggio della qualità del processo produttivo meccanico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo della qualità del processo produttivo meccanico 

Risultato atteso: processi produttivi rispondenti agli standard di qualità previsti 

Indicatori: 
» esecuzione dei controlli di qualità predefiniti; 

» rilevazione dei risultati del controllo e di eventuali anomalie e non conformità 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure previste per la registrazione dei risultati del controllo su 

supporto cartaceo e/o informatico 

» attivare le procedure previste nei casi di non conformità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» rilevare eventuali anomalie e non conformità 

» selezionare ed utilizzare la metodologia e gli strumenti più adeguati al controllo 

» valutare la correttezza e l'efficienza del processo di lavorazione 
 

Conoscenze: 

» ciclo produttivo di riferimento 

» elementi di organizzazione aziendale 

» funzionamento delle principali macchine utensili, dalle tradizionali a quelle a 

controllo numerico 

» metodi statistici per l'analisi dei dati 

» metodologie e strumenti per le verifiche di conformità del materiale e del prodotto 

finito o semilavorato, comprese le prove meccaniche e di funzionalità 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» normativa sulla certificazione di qualità e la gestione degli strumenti in materia 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali processi di lavorazione meccanica 

» procedure e documentazione tecnica aziendale per registrare i risultati dei controlli 

e segnalare eventuali anomalie 

» procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale 

» regole aziendali per l'archiviazione dei campioni e della documentazione relativa 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Montaggio e smontaggio ponteggi 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di montaggio trasformazione e smontaggio ponteggi 

Risultato atteso: ponteggio montato e verificato 

Indicatori: 

» approntamento dell'area interessata; 

» applicazione corretta dei procedimenti di montaggio e di ancoraggio di un 

ponteggio secondo il Pimus; 

» verifiche e controlli effettuati; 

» osservanza norme di sicurezza e prevenzione; 

» coordinamento efficace con la squadra 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» controllare condizioni e efficienza dei componenti 

» effettuare gli ancoraggi secondo indicazioni 

» leggere e applicare le istruzioni del PIMUS e del Libretto del ponteggio, seguire le 

indicazioni del preposto per tutte le fasi del montaggio 

» predisporre l’area interessata dai lavori di montaggio, trasformazione, smontaggio 

dei ponteggi (posizionamento rispetto all’edificio, controllo stabilità appoggio, 

predisposizione accessi e posizionamento segnaletica, ecc.) 

» realizzare i controlli e le verifiche nelle diverse fasi del montaggio 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche che deve avere l'area interessata 

» norme, dispositivi e procedure di sicurezza 

» procedure di emergenza in caso di caduta del montatore 

» struttura e contenuti del PIMUS (piano di montaggio uso e indicazioni smontaggio 

dei ponteggi) 

» tecniche per effettuare le verifiche sui materiali prima, durante l’esecuzione e dopo 

l’installazione 

» tipi di ponteggi, elementi costitutivi (tubi, giunti, ecc.), caratteristiche tecniche e 

condizioni di piena funzionalità 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.4.0 Ponteggiatori 

» 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai 

» 6.1.3.3.0 Intonacatori 

» 6.1.4.1.1 Pittori edili 

» 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili 

» 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate 
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Unità di Competenza: Operazioni di convergenza ed allineamento delle ruote 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di convergenza ed allineamento delle ruote 

Risultato atteso: ruote correttamente allineate 

Indicatori: » applicazione corretta delle procedure di convergenza ed allineamento delle ruote 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure per l'esecuzione del corretto bilanciamento dei pneumatici 

e dell’assetto della vettura, in caso di vibrazioni, sfarfallamento od usura eccessiva 

o irregolare 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare strumenti e attrezzature al fine di regolare l'allineamento e la 

convergenza delle ruote 
 

Conoscenze: 

» elementi di meccanica dei veicoli 

» metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» procedure per la convergenza e l'allineamento ruote 

» tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto alla destinazione 

tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo 
 

Ref. CP2011: » 6.2.3.1.2 Gommisti 
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Unità di Competenza: Posa base e manto stradale 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di posa del manto stradale 

Risultato atteso: 
posa del manto stradale effettuata sulla base delle indicazioni (disegno, ecc.) e delle 

norme di sicurezza 

Indicatori: 

» identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina per la posa 

del manto stradale; 

» esecuzione corretta dei controlli preliminari per l'utilizzo della macchina; 

» identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e al tipo di lavorazione, degli 

accessori adatti; 

» esecuzione corretta e in sicurezza delle manovre necessarie per la posa del manto 

stradale 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare le tecniche per la realizzazione delle diverse fasi per la realizzazione del 

manto stradale (base, stesa conglomerato bituminoso, asfaltatura, rullatura asfalto, 

ecc.) 

» comunicare con diversi mezzi e cooperare con le squadre 

» eseguire opere di contenimento e rilevati stradali con utilizzo di materiale idoneo e 

nel rispetto della normativa ambientale 

» garantire controllo e manutenzione ordinaria 

» gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere 

» operare in sicurezza in contesti pericolosi (strade aperte al traffico, ecc.) e con l'uso 

di macchine e materiali speciali 

» posizionare le macchine correttamente lungo il cantiere stradale 

» utilizzare DPI 

» utilizzare in sicurezza le macchine (vibrofinitrice, emulsionatrice, fresa, rullo per 

asfalti, ecc.) consultando i manuali 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» pericolosità dei materiali e uso in sicurezza (tempi di esposizione a sostanze, ecc.) 

» responsabilità del lavoratore nell'utilizzo delle macchine 

» rischi, pericoli, prescrizioni e procedure di sicurezza nelle diverse lavorazioni 

» tecniche di posa del manto stradale e relative misure di sicurezza e prevenzione 

» tecniche e materiali per la realizzazione della base (per la realizzazione della 

massicciata con inerti di adeguata pezzatura, per la posa e la finitura del legante, 

ecc.) 

» tecniche e procedimenti di verifica e manutenzione del mezzo prima durante e 

dopo l'uso 

» tecnologia delle macchine per la posa del manto stradale: tipologie, caratteristiche 

e campi di impiego delle macchine e dei principali accessori 
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Ref. CP2011: 

» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra 
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Unità di Competenza: Posa elementi complementari 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di posa degli elementi complementari 

Risultato atteso: 
posa degli elementi complementari effettuata sulla base delle indicazioni (disegno, 

ecc.) e delle norme di sicurezza 

Indicatori: 

» identificazione e posizionamento corretto e in sicurezza della macchina per la posa 

degli elementi complementari; 

» esecuzione corretta dei controlli preliminari per l'utilizzo della macchina; 

» identificazione e utilizzo, sulla base delle indicazioni e al tipo di lavorazione, degli 

accessori adatti; 

» esecuzione corretta e in sicurezza delle manovre necessarie per la posa degli 

elementi fissi 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare le tecniche per la posa dei diversi elementi per il sostegno e per la 

regimentazione delle acque meteoriche, degli elementi fissi e della segnaletica 

» comunicare con diversi mezzi e cooperare con le squadre 

» garantire controllo e manutenzione ordinaria 

» gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere 

» individuare, secondo le indicazioni progettuali e le indicazioni del responsabile, la 

posa in opera degli elementi complementari 

» leggere i manuali d'uso delle macchine 

» operare in sicurezza in contesti pericolosi (strade aperte al traffico, ecc.) e con l'uso 

di macchine e materiali speciali 

» posizionare le macchine correttamente lungo il cantiere stradale 

» utilizzare DPI 

» utilizzare in sicurezza le macchine (battipalo, ecc.) per la posa degli elementi 

consultando i manuali 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche geotecniche e morfologiche del terreno (omogeneità, compattezza, 

alternanza stratigrafica, pendenza, ecc.) 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» elementi di fisica alla base della posa degli elementi complementari (consistenza 

terreno, pendenze, profondità, ecc.) 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

» responsabilità del lavoratore nell'utilizzo delle macchine 

» tecniche e procedimenti di verifica dei mezzi e attrezzature prima, durante e dopo 

l'uso 

» tecniche per la posa degli elementi fissi e relative misure di sicurezza e prevenzione 

» tecnologia delle macchine e attrezzature per la posa degli elementi fissi: tipologie, 

caratteristiche e campi di impiego delle macchine, delle attrezzature e dei 

principali accessori 
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» tipologia delle opere e strumenti per il governo delle acque meteoriche (scoli, 

cunette, tombini, ecc.) 

» tipologie e funzione dei diversi elementi fissi verticali (guardrail, segnaletica 

verticale, barriere frangi luce, ecc.) e orizzontali (segnaletica) 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.6.1 Asfaltisti 

» 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali 

» 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra 
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Unità di Competenza: Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (ceramica, marmo, cotto) 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di posa pavimenti e rivestimenti in ceramica 

Risultato atteso: 
pavimenti e rivestimenti in ceramica disposti e distribuiti correttamente e curati nelle 

rifiniture 

Indicatori: 

» analisi del sottofondo o del supporto murario rispetto alle principali caratteristiche 

(elasticità, capacità di assorbimento, ecc.); 

» preparazione del sottofondo o del supporto murario (uso stagge, allineamenti, 

planarità, rasatura, ecc.); 

» esecuzione della posa calcolando la corretta ‘partenza’, curando allineamenti, 

distanza delle fughe e taglio delle piastrelle ove necessario 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» calcolare la distribuzione e la disposizione delle piastrelle 

» effettuare i tagli ove necessario 

» effettuare misure e tracciamenti 

» gestire gli scarti da lavorazione 

» operare osservando le norme di sicurezza nell'utilizzo degli strumenti (in 

particolare quelli da taglio) nelli'mpiego dei materiali, utilizzando i DPI (soprattutto 

nei lavori in altezza) e rispettando i tempi e l'organizzazione della squadra 

» organizzare il proprio lavoro e coordinarsi rispettando i tempi e l'organizzazione 

della squadra 

» posare le piastrelle in modo allineato, con fughe regolari, ecc. 

» preparare il sottofondo e/o il supporto murario 

» preparare le malte e/o le colle 

» stendere la rasatura e rifinire la superficie 

» stuccare le fughe 
 

Conoscenze: 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

» principi per la preparazione della corretta mescola per il sottofondo e il supporto 

murario 

» tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione 

» tecniche per l'analisi del sottofondo e del supporto murario (elasticità, capacità di 

assorbimento, ecc.) 

» tecniche per la posa e il taglio delle piastrelle in ceramica (uso delle stagge, 

allineamenti, rifiniture, distanze delle fughe, ecc.) 

» tipologie, caratteristiche e modalità di impiego dei collanti e degli strumenti per la 

loro applicazione. 

» tipologie, caratteristiche e modalità di impiego delle piastrelle in ceramica 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti 

» 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti 

» 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 
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Unità di Competenza: Progettazione dell'impianto elettrico o simile e computo metrico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di progettazione dell'impianto elettrico  

Risultato atteso: 
impianto elettrico accuratamente progettato 

Indicatori: 

» identificazione corretta dei materiali e delle apparecchiature necessarie; 

» quantificazione precisa dei tempi, dei modi e dei costi di realizzazione 

dell'impianto elettrico 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di progettazione installazioni elettriche nel rispetto di 

tecnologie, materiali e criteri di risparmio energetico (energy management) 

» definire tempi e modi di realizzazione secondo i vincoli di esecuzione esistenti e le 

attrezzature necessarie 

» identificare le modalità di funzionamento e gli elementi necessari per la messa in 

sicurezza dell'impianto 

» identificare materiali ed apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'impianto 

elettrico 

» interpretare e tradurre le esigenze del cliente 

» quantificare misure e costi (computo metrico) del futuro impianto elettrico 

» riesaminare il progetto in base alle specifiche richieste del committente, 

verificando la congruità di progettazione e computi metrici con le sue esigenze 

» utilizzare sistemi CAD e CAM per la rappresentazione grafica a due o tre dimensioni 
 

Conoscenze: 

» componentistica e materiali del settore elettrico 

» documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con componentistica 

elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della qualità 

» elementi di disegno elettrico/elettronico: particolari e complessivi, segni, simboli, 

scale e metodi di rappresentazione 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» metodi di progettazione elettrica con sistemi CAE per il calcolo ingegneristico e 

con sistemi CAD per la rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Progettazione dell'impianto termoidraulico o simile e computo metrico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di progettazione dell'impianto termoidraulico  

Risultato atteso: 
impianto termoidraulico accuratamente progettato 

Indicatori: 

» identificazione corretta dei materiali e delle apparecchiature necessarie; 

» quantificazione precisa dei tempi, dei modi e dei costi di realizzazione 

dell'impianto termoidraulico 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di progettazione installazioni elettriche nel rispetto di 

tecnologie, materiali e criteri di risparmio energetico (energy management) 

» definire tempi e modi di realizzazione secondo i vincoli di esecuzione esistenti e le 

attrezzature necessarie 

» identificare le modalità di funzionamento e gli elementi necessari per la messa in 

sicurezza dell'impianto 

» identificare materiali ed apparecchiature necessarie alla realizzazione dell'impianto 

termoidraulico 

» interpretare e tradurre le esigenze del cliente 

» quantificare misure e costi (computo metrico) del futuro impianto termoidraulico 

» riesaminare il progetto in base alle specifiche richieste del committente, 

verificando la congruità di progettazione e computi metrici con le sue esigenze 

» utilizzare sistemi CAD e CAM per la rappresentazione grafica a due o tre dimensioni 
 

Conoscenze: 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» linguaggio di programmazione CAD/CAM 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Unità di Competenza: Programmazione della produzione e dei processi 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di programmazione della produzione e dei processi 

Risultato atteso: 
programma della produzione e dei processi descritto attraverso l'uso di diversi 

strumenti specifici e in linea con le indicazioni progettuali 

Indicatori: 

» valutazione corretta del fabbisogno di materiali, macchine e attrezzature occorrenti 

all’attività di cantiere; 

» pianificazione della successione esatta delle singole fasi lavorative, con la relativa 

durata di tempo, considerando la disponibilità delle risorse umane e materiali; 

» dimensionamento corretto delle squadre di lavoro e identificazione dei fornitori 

per le prestazioni di terzi sulla base delle risorse a disposizione; 

» definizione di piani adeguati per il controllo delle scorte e delle giacenze in 

magazzino 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» a partire dagli elaborati progettuali, definire il fabbisogno di materiali, le macchine, 

le attrezzature, personale 

» definire fasi e tempi di lavoro considerando disponibilità di risorse umane e 

materiali, ottimizzando i tempi e minimizzando le giacenze 

» determinare piani di lavoro e programmare il fabbisogno di personale 

(dimensionamento delle squadre, prestazioni di terzi, ecc.) 

» elaborare i piani di approvvigionamento e di stoccaggio 

» in accordo con l'impresa, individuare i fornitori, stipulare contratti di fornitura e 

subappalto per l'approvvigionamento di macchine, materiali, mano d'opera 
 

Conoscenze: 

» regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse 

attività 

» strumenti, macchine, attrezzi per le lavorazioni previste: tipologie, caratteristiche e 

campi di impiego 

» struttura e linguaggi degli elaborati progettuali 

» tecniche e principali strumenti di pianificazione delle risorse 

» tecniche e principali strumenti di pianificazione temporale (GANTT) e modelli 

reticolari (PERT, CPM, ecc.) 

» tecniche per la definizione di piani di approvvigionamento 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Prova e riconsegna del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di controllo e riconsegna del veicolo  

Risultato atteso: veicolo controllato secondo gli standard di sicurezza ed efficienza 

Indicatori: » verifica del grado di efficienza e funzionalità degli elementi riparati 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di verifica della sicurezza su strada del veicolo 

» registrare sul libretto di uso e manutenzione del veicolo, gli interventi e le 

sostituzioni effettuate 

» sensibilizzare il cliente alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo 
 

Conoscenze: 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo 

» tecnologia dell'autovettura: componentistica, motore, carrozzeria, elettronica, 

idraulica 
 

Ref. CP2011: » 6.2.1.8.1 Carrozzieri 
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Unità di Competenza: Rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica 

Risultato atteso: prototipo virtuale realizzato 

Indicatori: » simulazione virtuale del prodotto in area meccanica 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» apportare eventuali modifiche alle specifiche geometriche e/o funzionali 

» collaborare con i responsabili di produzione e di marketing per la verifica della 

impostazione stilistica e funzionale del prototipo elaborato e della realizzabilità 

dello stesso 

» contribuire all'ingegnerizzazione del prodotto al fine di ottimizzare il processo 

produttivo 

» interpretare i risultati della simulazione virtuale del prodotto 

» leggere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica 

» utilizzare sistemi CAD per tradurre il disegno tridimensionale in simulazione 

virtuale delle specifiche progettuali di prodotto (prototipazione rapida) 
 

Conoscenze: 

» ciclo produttivo di riferimento 

» elementi di design di prodotto 

» metodi di progettazione meccanica con sistemi CAE per il calcolo ingegneristico e 

con sistemi CAD per la rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

» metodologie di disegno tecnico 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo 

numerico 

» regole internazionali di unificazione dei disegni - norme UNI 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici 

» 3.1.3.7.3 Rilevatori e disegnatori di prospezioni 
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Unità di Competenza: Realizzazione carpenterie edili in legno 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione di carpenterie edili in legno 

Risultato atteso: 
manufatti in calcestruzzo privi di difformità, con aspetto compatto e uniforme 

realizzati in linea con le richieste della documentazione progettuale 

Indicatori: 

» esecuzione del taglio e conformazione delle pannellature, sponde e simili da 

impiegare in opera per casserature e centinature coerente con il profilo e le misure 

di riferimento assegnate (dimensioni di forma, criteri di linearità, piombature, 

squadri, ecc.); 

» esecuzione corretta dell'impasto, conglomerazione e miscelazione del calcestruzzo; 

» caratteristiche del manufatto in calcestruzzo; 

» diversificazione e gestione dei materiali di scarto secondo le caratteristiche degli 

stessi e della relativa classificazione CER; 

» utilizzo dei DPI e comportamenti secondo norme di sicurezza nelle diverse 

lavorazioni 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» disarmare il manufatto in sicurezza, rimuovere opere provvisionali di sostegno, 

pulire e ordinare il materiale reimpiegabile 

» diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le indicazioni 

ricevute 

» gestire secondo le norme i materiali di risulta 

» inchiodare e assemblare tavole per conformare/mettere in opera pannelli e casseri 

per pilastri, solai, plinti, pareti, ecc. e centinature per archi, figure curve, ecc. 

tenendo conto delle armature in ferro 

» leggere i disegni esecutivi 

» operare osservando le norme di sicurezza e rispettando i tempi e l'organizzazione 

della squadra 

» scegliere il legname, tagliare, trattare per la realizzazione di pannellature, sponde, 

casserature 

» tracciare le posizioni degli elementi strutturali 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

» indicazioni operative per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 

risulte di cantiere 

» materiali e attrezzature per le carpenterie in legno 

» metodi di selezione e trattamento dei materiali per garantire effetti diversi 

» regole di prevenzione e sicurezza riferite all'uso dei diversi strumenti e alla 

realizzazione delle diverse attività 

» strumenti, tecniche e tempistiche di realizzazione e messa in opera di carpenterie 

per le diverse strutture (pilastri, solai, plinti, ecc.) 
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Ref. CP2011: 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 
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Unità di Competenza: 
Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti tradizionali e con 

strumenti leggeri di demolizione controllata 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di demolizione su strutture murarie 

Risultato atteso: 
demolizione su strutture murarie effettuata seguendo le regole della buona tecnica e 

in sicurezza 

Indicatori: 

» diagnosi corretta dell'intervento sulla base della documentazione progettuale e 

sotto la guida della direzione lavori; 

» esecuzione corretta delle opere di protezione dell'area; 

» utilizzo, in sicurezza, delle tecniche e degli strumenti più adeguati rispetto alle 

implicazioni statiche e alle caratteristiche del manufatto edilizio; 

» disallestimento e pulizia dell'area in sicurezza 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di demolizione di parti in laterizio o calcestruzzo (pareti, solai, 

balconi, scale, pilastri, travi, ecc.) con utilizzo di strumenti tradizionali e di 

attrezzature specialistiche leggere (seghe a disco, seghe a filo, utensili carotatici, 

pinzatura manuale o radiocomandata) 

» approntare secondo norme tecniche le opere provvisionali per protezione, accesso 

e delimitazione area 

» assicurare sostegno alle parti murarie (puntellamento e protezione) per evitare 

crolli, cedimenti, ecc. 

» coordinarsi con la direzione lavori 

» effettuare/verificare il tracciato dell'opera di demolizione 

» gestire i materiali di risulta, con particolare attenzione ai materiali pericolosi 

» sotto la guida del responsabile, rilevare i punti critici, localizzare il degrado, 

individuare il contesto di intervento e le opere da realizzare 

» utilizzare le macchine ed seguire le lavorazioni in sicurezza 

» verificare le implicazioni statiche degli interventi 
 

Conoscenze: 

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

» modalità di funzionamento in sicurezza, modalità di controllo di efficienza, 

consultazione libretti di uso e manutenzione, di attrezzature per diversi tipi di 

demolizione 

» norme e tecniche di intervento su strutture e manufatti contenenti amianto 

» principali cause di degrado di strutture e finiture 

» principi del comportamento statico delle strutture 

» regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere 

» tecniche di stoccaggio dell'amianto 

» tecniche e strumenti di demolizione controllata (tagli strutturali, carotature, 

microdemolizioni, frantumazione meccanica localizzata per pinzatura, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 
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Unità di Competenza: Realizzazione interventi di efficientamento energetico 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione di interventi di efficientamento energetico 

Risultato atteso: piano di miglioramento prestazioni energetiche 

Indicatori: 

» adozione delle tecniche e delle strumentazioni più idonee ad eseguire le 

misurazioni e le valutazioni delle caratteristiche energetiche dell' edificio; 

» identificazione delle soluzioni tecniche di miglioramento delle prestazioni 

energetiche coerente con l'analisi effettuata e le caratteristiche della struttura; 

» elaborazione del piano dei lavori: tempi, risorse, vincoli di progetto, manutenzione, 

gestione 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare, secondo le indicazioni progettuali e gli input ricevuti, le tecniche per la 

posa in opera di rivestimenti murari, coperture isolanti, ecc. per conseguire il 

miglioramento dell’efficienza energetica dell’involucro 

» curare l'assistenza al montaggio di infissi e serramenti garantendo l'isolamento 

tecnico 

» effettuare assistenza per la rilevazione delle caratteristiche energetiche dei 

manufatti edilizi 

» eseguire le lavorazioni in sicurezza 

» gestire secondo le norme i materiali di risulta 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche funzionali e parametri di qualità dei principali materiali e soluzioni 

per il risparmio energetico 

» funzioni, modalità d'uso, condizioni di funzionamento e controllo di funzionalità di 

utensili e strumenti 

» i libretti d'’uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni 

contenute, ecc. 

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

» principi di termotecnica (diffusione del calore, ponti termici, dispersione, 

trasmittanza ecc.) 

» regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere 

» soluzioni tradizionali e innovative di incremento della capacità termica dell'edificio 

» tecniche di posa dei diversi dispositivi 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai 

» 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 
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Unità di Competenza: Realizzazione intonaci 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione intonaci 

Risultato atteso: intonaci perfettamente essiccati e conformi alle caratteristiche della buona tecnica 

Indicatori: 

» identificazione dei materiali da applicare sulla base delle loro caratteristiche e della 

coerenza tra supporto murario e intonaco; 

» preparazione corretta dei materiali rispetto ai dosaggi della miscela, alle tecniche e 

agli strumenti di lavoro utilizzati; 

» esecuzione della stesura dei diversi strati realizzata con cura, manualità ed 

efficienza; 

» corretta umidificazione del supporto fino al completamento della presa della malta 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le norme 

» individuare/scegliere la tipologia di malta adeguata alle lavorazioni e ai supporti 

murari 

» mettere in opera guide e bollini per la stesura della malta 

» miscelare secondo diversi dosaggi, impastare e confezionare malte di diverso tipo 

» operare osservando le norme di sicurezza, e rispettando i tempi e l'organizzazione 

della squadra 

» preparare le superfici murarie, pulire la trama muraria, effettuare interventi 

correttivi per garantire l'aderenza, complanarità, ecc. 

» stendere i diversi strati di malta (rinzaffo, arriccio, velo) con l'utilizzo dei diversi 

strumenti fino alla finitura finale 

» utilizzare DPI 

» valutare consistenza, planarità, allineamento delle superfici 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e modalità di utilizzo dei principali strumenti di lavoro (cazzuola, 

frattazzo, ecc.) 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» funzioni dell'intonaco (protezione del supporto murario, ecc.) 

» procedure di umidificazione del supporto per una corretta essiccazione della malta 

» strati di applicazione degli intonaci e procedure di stesura dei diversi strati (attività, 

tempi di attesa per l'essiccazione, ecc.) fino alla finitura finale 

» tecniche per l'applicazione dei diversi materiali per realizzare intonaci di diverso 

tipo (intonaci civili a base di calce idraulica e sabbia, a base di gesso e scagliola, ecc. 

e intonaci speciali) 

» tipi di malte (a base di cemento, calce idraulica, calce aerea, a base di polveri di 

marmo, cocciopesto, ecc.) e materiali diversi (deumidificanti, termoisolanti, 

additivanti), metodi di preparazione e usi 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.3.3.0 Intonacatori 

» 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate 
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Unità di Competenza: Realizzazione opere di ricostruzione muraria 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione delle opere di ricostruzione muraria 

Risultato atteso: ricostruzione muraria in continuità con la muratura esistente 

Indicatori: 
» scelta dei materiali; 

» esecuzione della ricostruzione muraria in modo non visivamente invasivo 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche per la risarcitura, ricostruzione, completamento in sicurezza 

» controllare/rispettare la continuità con la muratura esistente (rispetto a trama 

muraria, continuità del parimetro e finiture, ecc.) 

» gestire secondo le norme i materiali di risulta 

» scegliere i materiali coerenti con i materiali del manufatto 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali e collettivi, criteri e procedure di lavoro in 

sicurezza 

» funzioni, modalità d'uso, condizioni di funzionamento e controllo di funzionalità di 

utensili e strumenti per la ricostruzione muraria 

» materiali compositi, loro proprietà funzionali e modi di impiego idonei alla 

realizzazione delle diverse opere di ricostruzione muraria 

» regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere 

» tecniche per la risarcitura, ricostruzione, completamento delle opere murarie 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 
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Unità di Competenza: Realizzazione opere murarie in laterizio 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione delle opere murarie 

Risultato atteso: manufatti coerenti con le indicazioni progettuali e secondo caratteristiche di qualità 

Indicatori: 

» caratteristiche delle malte e dell'impasto coerente con le finalità di utilizzo; 

» utilizzo corretto e in sicurezza di utensili e strumenti; 

» caratteristiche delle opere murarie realizzate (spigoli, facce, ecc.) coerenti con le 

norme della buona tecnica 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche per realizzare corsi di muratura mantenendo allineamento, 

regolarità, spessori della malta, ecc. 

» coordinarsi con altre squadre, lavorare in squadra 

» mettere in opera gradini, ecc. 

» mettere in opera manti di copertura in laterizio secondo diverse tipologie (coppi, 

tegole, elementi modulari prefabbricati, ecc.) 

» montare accessori del tetto (canne di esalazione, comignoli, gronde, protezioni 

terminali) 

» posare in opera elementi di coibentazione e impermeabilizzazione 

» preparare malte per le diverse lavorazioni, dosando gli ingredienti, curando 

l’impasto e valutando adeguatezza (consistenza, omogeneità, ecc.) 

» realizzare archi secondo curvature mantenendo orientamento dei mattoni e 

regolarità dei giunti 

» realizzare articolazioni (aperture, angoli, spigoli, curve, pilastrature), secondo il 

tracciamento geometrico e altimetrico 

» separare e stoccare i materiali di risulta secondo criteri di smaltimento 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» dispositivi di protezione individuali e collettivi, criteri e procedure di lavoro in 

sicurezza a terra e in altezza, secondo le diverse lavorazioni 

» funzioni, modalità d'uso, condizioni di funzionamento e controllo di funzionalità di 

utensili e strumenti 

» ingredienti e dosaggi per la composizione di diversi tipi di malte per diversi utilizzi 

» materiali laterizi, loro proprietà funzionali e modi di impiego idonei alla 

realizzazione delle diverse opere murarie 

» regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere 

» tecniche costruttive, fasi di lavorazione 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 
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Unità di Competenza: Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di allestimento e attrezzamento cantiere 

Risultato atteso: 
cantiere allestito secondo dati progettuali, corredato degli elementi strutturali e 

funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare 

Indicatori: 

» interpretazione corretta degli input; 

» applicazione corretta delle norme di buona tecnica e delle condizioni di sicurezza 

per la realizzazione delle opere provvisionali e per l'allestimento del cantiere edile; 

» gestione ordinata del posto di lavoro; 

» utilizzo corretto e sicuro di macchine e strumenti; 

» relazione efficiente con colleghi e superiori 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» allestire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, spogliatoi, ecc. 

» approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e stoccaggio 

materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc. 

» coordinarsi con gli altri operatori 

» effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, acqua, gas, ecc. 

» gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere 

» individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti e seguendo le 

indicazioni del POS e del PSC e gli input ricevuti, il posizionamento delle opere di 

allestimento del cantiere 

» mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del cantiere 

» operando, seguire le norme di buona tecnica e le norme di sicurezza 

» posizionare la segnaletica 

» utilizzare DPI 

» verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano state effettuate 

correttamente e in coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni 

ricevute  
 

Conoscenze: 

» criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» input da considerare per l'allestimento del cantiere (indicazioni progettuali, POS e 

PSC, indicazioni del responsabile) 

» regole e prescrizioni relative allo svolgimento in sicurezza riferite alle diverse 

attività 

» ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l'esecuzione delle attività 

» tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio componenti per le 

baracche, ecc.) 

» tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e posizionamento 

adeguato 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.2.4.0 Ponteggiatori 
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» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai 

» 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti 

» 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e in legno 

» 6.1.3.3.0 Intonacatori 

» 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni 

assimilate 

» 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di 

strade, dighe e altre opere pubbliche 
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Unità di Competenza: Realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato 

Risultato atteso: 

strutture in calcestruzzo e calcestruzzo armato realizzate secondo le norme di buona 

tecnica e in grado di superare positivamente le diverse prove di resistenza e di 

collaudo 

Indicatori: 

» controllo dei materiali in ingresso; 

» approntamento di strumenti e materiali aggiuntivi dell'area di getto; 

» applicazione delle misure di sicurezza per il getto; 

» qualità del prodotto realizzato 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» collaborare per prelievo campioni, controlli, collaudi 

» diversificare e gestire i materiali di scarto di lavorazione secondo le norme 

» gettare il calcestruzzo, assicurare la costipazione dei casseri, la compattezza e 

uniformità del getto con utilizzo del vibratore 

» leggere la documentazione di accompagnamento 

» operare osservando le norme di sicurezza, e rispettando i tempi e l'organizzazione 

della squadra 

» preparare calcestruzzo e impasti cementizi 

» sagomare e posizionare gli elementi in acciaio per armature (i tondini di acciaio, le 

gabbie metalliche, ecc.) come indicato nei disegni esecutivi utilizzando gli 

opportuni strumenti 

» utilizzare DPI 

» verificare che le lavorazioni siano effettuate correttamente e in coerenza con gli 

input a disposizione e con le indicazioni ricevute 
 

Conoscenze: 

» criteri di qualità delle opere in calcestruzzo (consistenza, regolarità, ecc.) 

» elementi in acciaio per armature: classificazione, caratteristiche, modalità di 

utilizzo, normativa 

» indicazioni operative per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle 

risulte di cantiere secondo la classificazione CER 

» prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza specifiche per le diverse lavorazioni 

» riferimenti per una corretta lettura della documentazione di accompagnamento e 

per la verifica della qualità fisica delle opere in calcestruzzo 

» tecniche di impasto e posa in opera del calcestruzzo 

» tipi di miscele 

» tipi di prove e collaudi 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti 

» 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo 

» 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili 

» 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi 

» 7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati 
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Unità di Competenza: Realizzazione tinteggio 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di realizzazione tinteggio 

Risultato atteso: 
tinteggiatura effettuata secondo le norme di buona tecnica e nel rispetto dei criteri di 

qualità 

Indicatori: 

» predisposizione adeguata del supporto murario; 

» individuazione dei materiali in coerenza con le caratteristiche del supporto e con le 

indicazioni progettuali; 

» preparazione dei materiali secondo miscele e secondo dosaggio dei colori; 

» distribuzione del materiale di tinteggiature regolare; 

» adozione delle misure di sicurezza e prevenzione 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» analizzare lo stato del supporto murario (allineamento, umidità, eventuali 

ammaloramenti dell'intonaco, ecc.) e prepararlo alle operazioni di tinteggiatura 

» eseguire la tinteggiatura utilizzando diverse tecniche e strumenti 

» gestire gli scarti da lavorazione 

» individuare i materiali da utilizzare per il tinteggio sulla base delle caratteristiche 

del supporto murario e delle indicazioni progettuali 

» operare osservando le norme di sicurezza, utilizzando i DPI e rispettando i tempi e 

l'organizzazione della squadra 

» preparare, mescolare e predispone campioni di colore 
 

Conoscenze: 

» codici colori metrici e sistemi di dosaggio 

» criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio 

gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.) 

» materiali per la tinteggiatura di diverso tipo inclusi i materiali coerenti con la 

bioedilizia 

» tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione 

» tecniche di tinteggiatura 

» tecniche per l'analisi e la preparazione del supporto murario 

» tipologie, caratteristiche e modi d'impiego delle vernici per tinteggiatura e 

condizioni per un impiego sicuro 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.4.1.1 Pittori edili 

» 6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili 

» 6.1.4.2.0 Pulitori di facciate 
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Unità di Competenza: Redazione del Piano della qualità per installazione elettrica o simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di redazione del Piano della qualità per l'installazione elettrica  

Risultato atteso: piano della qualità redatto 

Indicatori: 
» pianificazione delle procedure e individuazione degli strumenti necessari per i 

controlli di qualità 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di analisi dei carichi di lavoro e di pianificazione 

dell'installazione nel rispetto delle specifiche di qualità 

» definire parametri, criteri di accettazione e modalità di registrazione dell'esito del 

controllo 

» identificare nelle singole operazioni di installazione le possibili criticità emergenti 

» individuare i materiali più adeguati per ottenere le caratteristiche di qualità 

progettate 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 

» pianificare i controlli da eseguire su materiali, apparecchiature e strumenti 

» redigere la documentazione relativa al Piano della qualità (Piano di fabbricazione e 

controllo e Piano controllo qualità) con la descrizione dei lavori da eseguire per fasi 

e tempi, l’attrezzatura da utilizzare, i controlli da effettuare ed i relativi responsabili 
 

Conoscenze: 

» componentistica e materiali del settore elettrico 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 

» principi di disegno tecnico elettrico 

» procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici 

» strumentazione e attrezzature per l'installazione di impianti elettrici 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Redazione del Piano della qualità per installazione termoidraulica o simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di redazione del Piano della qualità per l'installazione termoidraulica  

Risultato atteso: piano della qualità redatto 

Indicatori: 
» pianificazione delle procedure e individuazione degli strumenti necessari per i 

controlli di qualità 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare tecniche di analisi dei carichi di lavoro e di pianificazione 

dell'installazione nel rispetto delle specifiche di qualità 

» definire parametri, criteri di accettazione e modalità di registrazione dell'esito del 

controllo 

» identificare nelle singole operazioni di installazione le possibili criticità emergenti 

» individuare i materiali più adeguati per realizzare le caratteristiche di qualità 

richieste dalla progettazione 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» pianificare i controlli da eseguire su materiali, apparecchiature e strumenti 

» redigere la documentazione relativa al Piano della qualità (Piano di fabbricazione e 

controllo e Piano controllo qualità) con la descrizione dei lavori da eseguire per fasi 

e tempi, l’attrezzatura da utilizzare, i controlli da effettuare ed i relativi responsabili 
 

Conoscenze: 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Redazione del programma di lavorazione per le macchine CN 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di redazione del programma di lavorazione per le macchine a controllo 

numerico 

Risultato atteso: programma di lavorazione per macchine a controllo numerico redatto e funzionante 

Indicatori: 
» redazione del programma di lavorazione della macchina a cnc; 

» esecuzione delle prove di funzionamento della macchina programmata 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» applicare le procedure di regolazione dei parametri delle macchine utensili a CN 

» applicare le procedure previste per il monitoraggio del funzionamento dei 

macchinari 

» applicare procedure di programmazione macchine utensili 

» comprendere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica 

» identificare la componentistica meccanica, elettromeccanica, elettronica, 

pneumatica e oleodinamica del sistema automatizzato, in relazione al ciclo di 

funzionamento della macchina 

» interpretare dal punto di vista morfologico, dimensionale e tecnologico il prodotto 

da realizzare 

» utilizzare linguaggi programmazione sistemi a controllo numerico computerizzato 

» verificare il corretto funzionamento del programma 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche e funzionamento di macchine utensili a controllo numerico 

» elementi di disegno tecnico 

» elementi di elettronica 

» elementi di elettrotecnica 

» elementi di matematica applicata alla programmazione 

» elementi di tecnologia meccanica 

» linguaggio di programmazione CAD/CAM 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principi di progettazione del ciclo e del processo di lavorazione in ambito 

meccanico 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio 

automatiche 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Riparazione dei pneumatici danneggiati 

Oggetto di Osservazione: le operazione di riparazione pneumatici danneggiati  

Risultato atteso: pneumatico rimontato e riparato correttamente 

Indicatori: 
» applicazione corretta delle procedure di montaggio/smontaggio e riparazione del 

pneumatico 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare il fungo e la toppa per la riparazione delle forature che rientrano entro i 

limiti di riparabilità 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di assemblaggio e gonfiamento dei pneumatici, curando che 

la pressione di esercizio sia conforme con i valori specificati dal costruttore del 

veicolo 

» applicare le tecniche di rimontaggio del pneumatico al fine di ottimizzare tenuta e 

comfort della vettura 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» provvedere alla sostituzione delle valvole 

» utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere la giusta 

equilibratura delle ruote 

» utilizzare gli appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) al fine di 

rimuovere il pneumatico dalla ruota 

» valutare l'eventuale riparabilità dei danni individuati 
 

Conoscenze: 

» elementi di meccanica dei veicoli 

» metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina 

elettro/meccanica 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione dei pneumatici 

» tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto alla destinazione 

tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo 
 

Ref. CP2011: » 6.2.3.1.2 Gommisti 
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Unità di Competenza: Riparazione di macchine utensili tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di riparazione di macchine utensili tradizionali 

Risultato atteso: macchine utensili tradizionali riparate e funzionali 

Indicatori: 
» riparazione delle parti di macchine utensili tradizionali danneggiate; 

» sosituzione delle parti di macchine utensili tradizionali danneggiate 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di riparazione o sostituzione di parti danneggiate o 

provvedere ad inviarle all'esterno se necessario 

» effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti 

generati da eventi accidentali improvvisi o non previsti 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del regolare 

funzionamento dell’impianto o delle sue parti ripristinate 

» utilizzare l'apposita modulistica per redigere il report di intervento tecnico 
 

Conoscenze: 

» basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 

rappresentazione 

» indicatori di affidabilità dei sistemi produttivi 

» informatica applicata a MU a CNC ed al controllo di processo 

» libretto di manutenzione allegato dal fornitore 

» mappe di rischio e procedure di emergenza 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» piano di manutenzione redatto dall'Ufficio Tecnico 

» politiche e logiche di manutenzione 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» principali utensili e loro utilizzo 

» principi base di meccanica, elettrotecnica ed elettronica 

» sistema informativo per la gestione della manutenzione: ordini di lavoro, diari 

macchina, reporting di manutenzione 

» tecniche per l'organizzazione degli interventi di manutenzione, anche con il ricorso 

a soggetti esterni 

» tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali e a CN e relativa 

strumentazione 
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Ref. CP2011: 

» 6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili 

» 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 

» 7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli 

» 7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l'estrusione e la profilatura di metalli 

» 7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali 
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Unità di Competenza: 
Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di componenti 

difettosi 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di 

componenti difettosi  

Risultato atteso: 
parti meccaniche funzionanti ed in efficienza; eventuali nuovi elementi correttamente 

installati 

Indicatori: 

» sostituzione e/o ripristino di pezzi malfunzionanti, usurati o difettosi nel rispetto 

delle istruzioni dei fornitori e delle regole della tecnologia meccanica; 

» montaggio corretto di nuovi elementi richiesti dal cliente 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le istruzioni dei fornitori e le regole della tecnologia meccanica per 

smontare, sostituire, ripristinare, rimontare, i pezzi malfunzionanti, usurati o 

difettosi 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» comprendere ed interpretare il disegno meccanico, gli schemi ed i dati tecnici nel 

manuale d'uso di ciascun modello di veicolo 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare correttamente ed in sicurezza le attrezzature in dotazione dell'officina 

meccanica e gli speciali macchinari ed apparecchi (sollevatori, ecc.) 

» utilizzare la strumentazione prevista per il montaggio di nuovi elementi richiesti 

dal cliente (come impianto gas, marmitta, etc.) verificandone la compatibilità con la 

tipologia e la destinazione d'uso del veicolo 
 

Conoscenze: 

» funzionamento degli organi del telaio, della trasmissione del moto, del motore e 

dell'impianto elettrico 

» impianti di trasmissione e di frenata 

» normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina 

elettro/meccanica 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» sistemi di alimentazione, lubrificazione, accensione, raffreddamento e carburazione 

» tecniche e strumenti per la riparazione e il collaudo 

» tecnologia elettrica ed elettronica applicata ai veicoli 

» tecnologia meccanica e motoristica (componentistica, motore, idraulica, ecc.) 

» tipologie di motore (a 2 tempi, a 4 tempi, diesel, ecc.) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore 

» 6.2.4.1.5 Elettrauto 
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Unità di Competenza: Riparazione telaio e carrozzeria del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di riparazione telaio e carrozzeria del veicolo  

Risultato atteso: carrozzeria e telaio del veicolo correttamente riparati 

Indicatori: 

» riparazione corretta delle ammaccature;  

» ribattitura, rimodellatura o sostituzione delle parti danneggiate;  

» spianatura, raddrizzatura, riequilibratura e livellamento del telaio e della scocca; 

» riassemblaggio corretto degli accessori nuovi o riparati 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» adottare metodi e sistemi di ribattitura dei lamierati danneggiati con l'utilizzo di 

martelli, tasselli, ecc. al fine di togliere le ammaccature 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare tecniche di raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca con 

l'impiego del banco di riscontro 

» consultare la scheda delle lavorazioni suggerite dal costruttore del modello da 

riparare 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» identificare ed analizzare componenti di carrozzeria e telaio da ribattere o 

riallineare o da sostituire 

» riconoscere le caratteristiche tecniche di organi meccanici elementari e parti di 

carrozzeria 

» utilizzare la strumentazione necessaria per riparazioni e montaggio/smontaggio 

(martello, blocchetti o tasselli, leve per la raddrizzatura, saldatori, puntatrice, 

levigatori ad aria o elettrici, ecc.) delle parti danneggiate e - se necessario - di quelle 

ad esse collegate 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche tecniche dei materiali metallici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di gestione dei sinistri auto 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di smaltimento dei rifiuti 

pericolosi dell'autocarrozzeria 

» principi di termodinamica e sue applicazioni sulle parti della carrozzeria dei veicoli 

» strumenti e metodi di saldatura 

» strumenti ed attrezzature per raddrizzatura e livellamento di telaio e carrozzeria 

» tecniche ed attrezzature di smontaggio/assemblaggio della carrozzeria e delle parti 

accessorie dei veicoli 

» tecnologia dell'autovettura: funzioni meccaniche elementari, elementi di telaio e 

carrozzeria 
 

Ref. CP2011: » 6.2.1.8.1 Carrozzieri 
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Unità di Competenza: Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti 

Risultato atteso: 
pavimenti e rivestimenti lignei ristrutturati garantendo la continuità con il manufatto 

precedente 

Indicatori: 

» pulizia ed eliminazione dei pavimenti e/o rivestimenti danneggiati sulla base di 

una corretta analisi dello stato di conservazione degli elementi; 

» identificazione e utilizzo delle tecniche e dei materiali più coerenti agli elementi 

esistenti per effettuare una posa non visivamente invasiva 
 

Valutazione: prova pratica / osservazione in situazione / (situazioni di compito autentiche)  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare tecniche di pulizia e lavaggio per verificare lo stato di conservazione 

(identificare parti danneggiate, precedenti interventi incongrui, solidità, ecc.) 

» eseguire le lavorazioni in sicurezza 

» gestire secondo le norme i materiali di risulta 

» realizzare la posa degli elementi nuovi in continuità con il manufatto precedente, 

mascherando o esaltando l'intervento 

» riconoscere i materiali originali e individuare eventuali materiali oggi in uso 

'coerenti' con quelli preesistenti 

» rimuovere gli strati di posa fino al sottofondo senza recare danni 

» rimuovere le parti danneggiate e gli eventuali ripristini non congrui senza recare 

danno ai moduli integri 

» utilizzare DPI 
 

Conoscenze: 

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

» materiali per sottofondo e adesivi: tipologie, caratteristiche, modalità e condizioni 

d'impiego 

» regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere 

» tecniche e strumenti di posa di pavimenti e rivestimenti lignei 
 

Ref. CP2011: 

» 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 

» 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti 

» 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti 

» 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e in legno 
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Unità di Competenza: Riverniciatura del veicolo 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di riverniciatura del veicolo  

Risultato atteso: 
verniciatura effettuata e corrispondente allo standard qualitativo della casa 

costruttrice 

Indicatori: 
» applicazione corretta delle tecniche di pre-trattamento e verniciatura delle 

superfici metalliche dei veicoli 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare, svolgendo le 

operazioni di pulizia, mascheratura, carteggiatura e lisciatura delle superfici da 

verniciare 

» applicare tecniche di verniciatura di superfici metalliche 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare le apparecchiature necessarie all'applicazione di un fondo riempitivo ed 

antiruggine 

» utilizzare le apparecchiature per l'essiccazione delle vernici (cabina-forno, lampade 

ad infrarossi) 

» utilizzare le apposite apparecchiature tintometriche per la preparazione della 

miscela necessaria alla verniciatura delle superfici 

» verificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita agli standard 

qualitativi definiti dalle diverse case automobilistiche 
 

Conoscenze: 

» apparecchiature per l'essiccazione delle vernici con l'impiego di forni, lampade ad 

infrarossi, ecc. 

» caratteristiche tecniche dei materiali metallici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina 

elettro/meccanica 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» tecniche e sistemi di lucidatura dell’autoveicolo 

» tecniche ed apparecchiature per la verniciatura dei lamierati e delle parti non 

metalliche dell'autoveicolo 

» tipologie di vernici da utilizzare (metallizzate e non, a base d'acqua, pastello) e dei 

sistemi tintometrici 
 

Ref. CP2011: » 6.2.1.8.1 Carrozzieri 
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Unità di Competenza: Sostituzione dei pneumatici usurati od inutilizzabili 

Oggetto di Osservazione: le operazione di sostituzione pneumatici usurati od inutilizzabili  

Risultato atteso: 
nuovo pneumatico rimontato correttamente ed in aderenza ai parametri stabiliti dal 

costruttore 

Indicatori: 
» applicazione corretta delle procedure di sostituzione del pneumatico usurato od 

inutilizzabile 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le tecniche di rimontaggio del pneumatico al fine di ottimizzare tenuta e 

comfort della vettura 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere la giusta 

equilibratura delle ruote 

» utilizzare gli appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) al fine di 

rimuovere il pneumatico dalla ruota 

» verificare che i pneumatici selezionati per la sostituzione siano conformi ai requisiti 

di legge e alle istruzioni del costruttore per il veicolo in oggetto 
 

Conoscenze: 

» elementi di meccanica dei veicoli 

» metodologia e strumenti per la diagnostica dei pneumatici 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina 

elettro/meccanica 

» nuovo codice della strada e normativa di riferimento 

» procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione dei pneumatici 

» tipologie, caratteristiche e prestazioni dei pneumatici in rapporto alla destinazione 

tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo 
 

Ref. CP2011: » 6.2.3.1.2 Gommisti 
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Unità di Competenza: Stesura del ciclo di lavorazione su macchine tradizionali 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di stesura del ciclo di lavorazione su macchine tradizionali 

Risultato atteso: 
ciclo di lavorazione correttamente redatto sulla base delle specifiche progettuali e nel 

rispetto delle norme di sicurezza 

Indicatori: 

» definizione della sequenza delle fasi di lavorazione e delle singole operazioni; 

» selezione del materiale da utilizzare e delle relative dimensioni; 

» selezione delle attrezzature e degli utensili necessari 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 4 

Capacità: 

» comprendere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica 

» definire il processo produttivo in funzione della prevenzione dei rischi per la 

sicurezza di persone ed ambiente di lavoro 

» identificare analiticamente le attrezzature e gli utensili da utilizzare, i parametri 

tecnologi e le tolleranze da rispettare 

» identificare la sequenza delle fasi di lavorazione e delle singole operazioni 

» individuare il materiale da utilizzare e le sue dimensioni 

» individuare le macchine idonee alla produzione, tradizionali o a CN 

» individuare utensili, attrezzature, strumenti di misura e controllo necessari ai 

collaudi 

» mostrare in modo schematico o convenzionale il posizionamento e il fissaggio del 

pezzo e degli utensili 
 

Conoscenze: 

» caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 

» elementi di disegno tecnico 

» informatica applicata alle lavorazioni meccaniche 

» modulistica aziendale di riferimento: schede istruzioni, programmi di produzione, 

schede controllo qualità, ecc. 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali lavorazioni su macchine utensili e a controllo numerico 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9001 per le lavorazioni 

e costruzioni meccaniche 

» principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi 

campi di applicazione 

» principi di meccanica 

» principi di progettazione del ciclo e del processo di lavorazione in ambito 

meccanico 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio 

automatiche 

» 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 
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Unità di Competenza: Sviluppo del disegno tecnico-dimensionale del prodotto in area meccanica 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di sviluppo del disegno tecnico-dimensinale del prodotto in area 

meccanica 

Risultato atteso: disegno tecnico di dettaglio realizzato in bi/tridimensione 

Indicatori: » disegno dei particolari e complessivi corredati delle specifiche geometriche 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 5 

Capacità: 

» adottare le modalità di codifica ed archiviazione (informatica od in cartaceo) delle 

rappresentazioni grafiche realizzate 

» applicare metodi e tecniche di disegno manuale per la rappresentazione grafica del 

prodotto in area meccanica, indicando geometria e quote secondo i requisiti 

richiesti dal cliente e stabiliti dal Progettista 

» leggere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica 

» utilizzare sistemi CAD e CAM per la rappresentazione grafica a due o tre dimensioni 
 

Conoscenze: 

» ciclo produttivo di riferimento 

» elementi di design di prodotto 

» metodi di progettazione meccanica con sistemi CAE per il calcolo ingegneristico e 

con sistemi CAD per la rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale 

» metodologie di disegno tecnico 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo 

numerico 

» regole internazionali di unificazione dei disegni - norme UNI 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici 

» 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici 

» 3.1.3.7.3 Rilevatori e disegnatori di prospezioni 
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Unità di Competenza: Tracciatura 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di tracciatura 

Risultato atteso: linee delimitanti le aree da asportare tracciate secondo le specifiche progettuali 

Indicatori: » tracciatura delle linee delimitanti le aree da asportare 
 

Valutazione: prova pratica in situazione 

Livello EQF: 2 

Capacità: 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» comprendere i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda del 

ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» trasferire sul pezzo i requisiti richiesti e stabiliti dal progetto 

» utilizzare la macchina tracciante o le punte per la tracciatura a mano, montate su 

appositi attrezzi, per incidere le linee delimitanti le parti da asportare (tagliare o 

forare) 
 

Conoscenze: 

» elementi di disegno tecnico 

» elementi di tecnologia meccanica 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 

» processi di lavorazione meccanica 

» tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai 

» 6.2.1.3.2 Tracciatori 

» 6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici 
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Unità di Competenza: Verifica e collaudo dell'impianto elettrico o simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di verifica e collaudo dell'impianto elettrico  

Risultato atteso: impianto funzionante e conforme alle prescrizioni normative 

Indicatori: 
» verifica funzionale, visiva e strumentale, dell'impianto; 

» riparazione efficiente di eventuali anomalie 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» adottare le procedure previste per la verifica funzionale, visiva e strumentale, 

dell'impianto al fine di rilevare eventuali anomalie o malfunzionamenti 

» adottare le tecniche e le procedure per il collaudo dell'impianto elettrico 

» applicare la nomativa vigente per il rilascio della dichiarazione di conformità 

dell'impianto installato 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in efficienza 

dell'impianto installato 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 

» utilizzare gli attrezzi e gli strumenti per la riparazione di eventuali anomalie 

» utilizzare l'apposita modulistica per la redazione del rapporto di verifica 
 

Conoscenze: 

» componentistica e materiali del settore elettrico 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con componentistica 

elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della qualità 

» elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

» normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l’installazione 

e la manutenzione di impianti elettrici 

» principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 

» principi di disegno tecnico elettrico 

» procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici 

» strumentazione e attrezzature per l'installazione di impianti elettrici 
 

Ref. CP2011: 

» 3.1.3.3.0 Elettrotecnici 

» 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili 

» 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali 
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Unità di Competenza: Verifica e collaudo dell'impianto termoidraulico o simile 

Oggetto di Osservazione: le operazioni di verifica e collaudo dell'impianto termoidraulico  

Risultato atteso: impianto funzionante e conforme alle prescrizioni normative 

Indicatori: 
» verifica funzionale, visiva e strumentale, dell'impianto; 

» riparazione efficiente di eventuali anomalie 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la nomativa vigente per il rilascio della dichiarazione di conformità 

dell'impianto installato 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure per le prove di funzionamento e di tenuta sotto pressione 

dell'impianto 

» fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in efficienza 

dell'impianto installato 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto 

termoidraulico 

» tarare l'impianto secondo i parametri tecnici di funzionamento stabiliti dal 

progetto 

» utilizzare l'apposita modulistica per la redazione del rapporto di verifica 
 

Conoscenze: 

» dispositivi di protezione individuali 

» documentazione tecnica di pertinenza: componentistica, capitolati, piani della 

sicurezza e della qualità 

» elementi di idraulica e termodinamica 

» impiantistica meccanica, termo-idraulica, oleodinamica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» principali tipologie di impianti termo-idraulici e idro-sanitari e loro componenti 

» principi di disegno tecnico di impianti termo-idraulici e idro-sanitari, ecc. 

» procedure e strumenti per il controllo e il collaudo di impianti termoidraulici 

» sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti termoidraulici 

» tecniche di lavorazione, adattamento, assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 

materiale plastico e di apparecchiature termiche e idro-sanitarie 

» tipologie e caratteristiche dei materiali (metalli, plastici, mastici e resine) 
 

Ref. CP2011: 
» 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 

» 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali 
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Unità di Competenza: Verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazione e deumidificazione 

Oggetto di Osservazione: 
le operazioni di verifica e collaudo impianti e apparecchi di refrigerazionie e 

deumidificazione  

Risultato atteso: impianto ed apparecchiature verificate e collaudate 

Indicatori: 

» esecuzione corretta della prova di funzionamento e prova di tenuta degli impianti 

di refrigerazione e deumidificazione;  

» rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto di refrigerazione e 

deumidificazione 
 

Valutazione: prova pratica in situazione  

Livello EQF: 3 

Capacità: 

» applicare la nomativa vigente per il rilascio della dichiarazione di conformità 

dell'impianto installato 

» applicare le norme ed utilizzare gli strumenti di prevenzione e di sicurezza sul 

lavoro 

» applicare le procedure per le prove di funzionamento e di tenuta sotto pressione 

dell'impianto 

» fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in efficienza 

dell'impianto installato 

» gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 

funzionalità delle attrezzature, secondo le modalità aziendali previste 

» leggere ed interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto di 

refrigerazione e deumidificazione 

» tarare l'impianto secondo i parametri tecnici di funzionamento stabiliti dal 

progetto 

» utilizzare l'apposita modulistica per la redazione del rapporto di verifica 
 

Conoscenze: 

» elementi di disegno tecnico 

» elementi di termodinamica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica 

» normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

» norme per la installazione di impianti di refrigerazione e deumidificazione 

» principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI 

» procedure e strumenti per il controllo e la riparazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione 

» strumentazione e attrezzatura per l'installazione di impianti di refrigerazione e 

deumidificazione 

» tecniche di isolamento sia acustico che delle vibrazioni e dell'acqua di condensa 

» tipologie e funzionalità degli impianti di refrigerazione e deumidificazione presenti 

sul mercato 
 

Ref. CP2011: 

» 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali 

» 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 

» 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali 
 

 


