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Allegato 1)

SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE

ASSOCIAZIONE DELLE CONOSCENZE ALLE UNITÀ DI COMPETENZA DELLE 
QUALIFICHE REGIONALI

Riferimenti per lo sviluppo, la valutazione e la certificazione delle competenze

Documento metodologico

Allegato parte integrante - 1

pagina 6 di 194



INDICE

Premessa

1. Finalità dell’intervento

2. Criteri adottati

3. Ambiti di applicazione 

pagina 7 di 194



Premessa

Il completamento dei sistemi di standard regionali di competenze (SRQ), di standard formativi e di 
certificazione (SRFC) ha portato alla costruzione di un vero proprio quadro di riferimento regionale 
correlato recentemente all’EQF1 .
Durante i sette anni trascorsi dalla sua nascita (DGR 936/2004) l’ SRQ è stato il riferimento per:

1. la programmazione dell’offerta formativa a qualifica per Regione e Province;
2. la certificazione delle competenze professionali comunque acquisite dalle persone attraverso 

l’erogazione del servizio regionale SRFC da parte  degli organismi di formazione accreditati;
3. la formalizzazione di capacità e conoscenze comunque acquisite dalle persone attraverso 

l’applicazione sperimentale del SRFC nei centri per l’impiego
La gradualità di applicazione dei sistemi regionali, il loro costante monitoraggio e il contatto diretto con gli 
organismi formativi e con i centri per l’impiego, se da un lato ha consentito di confermarne i presupposti 
metodologici e verificarne la tenuta, d’altra parte ha fatto anche emergere la necessità di strumenti di 
accompagnamento che ne consentano un utilizzo appropriato. 

Nella prospettiva indicata si colloca l’associazione delle conoscenze alle Unità di Competenza – UC delle 
figure professionali previste dal Sistema regionale delle qualifiche – SRQ.
L’associazione tiene conto delle esigenze emerse dalle esperienze realizzate finora e si pone come 
strumento di supporto ai soggetti utilizzatori per favorire la realizzazione di servizi formativi o di 
certificazione omogenei e coerenti sul territorio regionale.

  

1 DGR 1695/2010
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1. Finalità dell’intervento

Le qualifiche del SRQ secondo quanto previsto dalla DGR 936/04 sono formabili e certificabili.
Per ciò che attiene la formabilità , le competenze professionali che sottendono ad una qualifica regionale 
possono essere acquisite indifferentemente in ambito:

− formale
− non formale 
− informale 
per ciò che riguarda la certificabilità, le qualifiche si conseguono attraverso:

− un atto unico di certificazione, relativo all’insieme delle competenze della figura;
− la somma di certificazioni parziali (certificazione di una, due o tre unità di competenze) ottenibili anche 

attraverso percorsi di apprendimento diversi (all’interno di sistemi di istruzione – formazione – lavoro), 
in momenti differenti della vita.

Gli “standard professionali” delle Qualifiche costituiscono standard di riferimento per lo sviluppo, 
valutazione, formalizzazione e certificazione delle competenze. Gli elementi che li compongono sono “Unità 
di Competenza” intese quali aggregati di “capacità” e “conoscenze”.

Nella descrizione degli “standard professionali” del SRQ le “conoscenze” non sono raggruppate per singola 
Unità di Competenza poiché sono ritenute comuni (con differenti livelli di approfondimento) a più Unità di 
Competenza.

Allo stato attuale l’associazione delle “conoscenze” alle UC viene definita in fase di applicazione e nei 
diversi contesti d’uso; questo rappresenta una criticità, in particolare nei casi in cui, in fase di progettazione 
piuttosto che di formalizzazione/certificazione, il riferimento allo standard sia parziale e non riguardi 
l’intera qualifica. I soggetti coinvolti infatti si possono trovare a compiere associazioni conoscenze-UC 
differenti pur riferendosi alla stessa UC rilasciando attestati (specificamente: “Scheda Capacità e 
Conoscenze” – “Certificato di Competenze”) riferiti alla medesima UC ma con conoscenze differenti.

Per assicurare trasparenza, omogeneità e uniformità su tutto il processo a partire dalla progettazione fino 
ad arrivare al rilascio delle attestazioni/certificazioni si è ritenuto di associare le “conoscenze” alle singole 
“Unità di Competenza”. Tale associazione non modifica lo “standard professionale” delle qualifiche 
regionali ma intende essere uno strumento di supporto aggiuntivo per i soggetti-ruoli coinvolti nelle fasi 
applicative.
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2. Criteri adottati

L’azione di associazione delle conoscenze alle UC delle qualifiche regionali è realizzata sulla base di criteri 
complementari tra loro.

Specificamente:

• il criterio della “pertinenza”: le “conoscenze” associate alle UC sono quelle per le quali la relazione è 
evidente e rilevante ;

• il criterio della “essenzialità”: le “conoscenze” pertinenti a più UC sono correlate a non più di tre UC;

• il criterio della “significatività”: le “conoscenze” associate ad una UC non sono inferiori a due;

• il criterio della “funzionalità”: le “conoscenze” associate ad una o più UC consentono la produzione e 
la correlazione delle relative evidenze.

Le due “conoscenze” relative alla sicurezza sul lavoro: 

− principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
− la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 

presenti in tutte le qualifiche in quanto esito di una specifica politica regionale, costituiscono un’eccezione
a questi criteri di riferimento e devono essere associare a ciascuna delle UC della qualifica.
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3. Ambiti di applicazione

Il presente lavoro di associazione  tra conoscenze/UC  può impattare positivamente negli ambiti di 
applicazione dell’SRQ agevolando l’attività dei soggetti che a diverso titolo vi sono coinvolti.

Soggetti pubblici istituzionali - Regione e Province - saranno meglio coadiuvati nel:

− migliorare la leggibilità dello standard professionale per favorire la comparabilità e la relazione con 
sistemi ordinamentali diversi;

− verificare e valutare l’omogeneità e la coerenza degli elementi strutturali dell’offerta formativa 
programmata;

− controllare la qualità di attuazione dei percorsi formativi monitorando la correttezza di applicazioni 
dei dispositivi e la formalizzabilità/certificabilità degli esiti.

Le agenzie formative saranno meglio strumentate per:

− riconoscere le competenze comunque e ovunque acquisite dalle persone quali crediti formativi in 
accesso ai percorsi dell’istruzione e della formazione professionale;

− effettuare le fasi di accertamento dei requisiti in ingresso, di valutazione degli apprendimenti in 
itinere, di formalizzazione e certificazione delle competenze;

− assicurare l’emissione di Schede capacità e conoscenze e Certificati di competenza  idonei ad una 
loro uniforme e puntuale capitalizzazione ai fini dell’acquisizione di una futura certificazione di 
qualifica completa.

I centri per l’impiego potranno contare su riferimenti più puntuali per:

− effettuare l’analisi delle esperienze professionali individuali e prefigurare percorsi di valorizzazione 
e certificazione delle competenze possedute dalle persone;

− assicurare l’emissione di Schede capacità e conoscenze idonee ad una loro uniforme e puntuale  
capitalizzazione ai fini dell’acquisizione di una futura certificazione.
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Allegato 2)

Assessorato Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro

SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE

SCHEDE DESCRITTIVE DI ASSOCIAZIONE DELLE CONOSCENZE ALLE UNITA’ DI 
COMPETENZA DELLE QUALIFICHE 

Allegato parte integrante - 2
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AREA PROFESSIONALE

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE CCOOMMPPOONNEENNTTII EE IIMMPPIIAANNTTII EELLEETTTTRRIICCII EE TTEERRMMOO--
IIDDRRAAUULLIICCII

QUALIFICHE: OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

TECNICO NEI SISTEMI DOMOTICI

TECNICO NELL’INTEGRAZIONE DI SISTEMI AIDC
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OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI

UC CAPACITÀ CONOSCENZE INDICATORI

interpretare il disegno tecnico/schema costruttivo di un impianto elettrico 
civile o industriale

comprendere cataloghi di componentistica elettrica/elettromeccanica per 
approntare l’elenco dei materiali di lavorazione

individuare i materiali, i componenti, gli strumenti necessari e funzionali 
alle lavorazioni da eseguire

IMPOSTAZIONE PIANI 
DI INSTALLAZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

identificare tempi e costi di realizzazione in rapporto alle tipologie di 
intervento da effettuare

Ø principi di disegno elettrico: particolari e 
complessivi, segni, simboli, scale e metodi di 
rappresentazione

Ø la componentistica elettrica: componentistica 
modulare e scatolata per quadri elettrici

Ø i principali strumenti e attrezzi di lavoro e modalità 
di utilizzo

Ø materiali del settore e loro caratteristiche

Ø stesura di un piano di lavoro comprensivo di 
tempi e costi

interpretare dati elettrici e non elettrici funzionali alle lavorazioni

applicare tecniche di montaggio e cablaggio di semplici circuiti elettrici: 
tiro e posa dei cavi e delle apparecchiature

adottare procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, 
consumo, segnalazione ed intercomunicazione

INSTALLAZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

comprendere le specifiche istruzioni per la predisposizione dei quadri 
elettrici ed apparecchiature di tipo elettromeccanico su sistemi 
automatizzati controllati anche da P.L.C.

Ø principali tipologie di impianti per uso civile ed 
industriale

Ø principi di elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici: elettronica lineare, digitale, analogica e di 
potenza

Ø schemi elettronici per ausiliari civili: antenne, 
videocitofono, impianto antifurto, piccola telefonia, 
ecc.

Ø principali tecniche di calcolo per l’installazione e il 
cablaggio di impianti elettrici: calcolo di un circuito, 
della potenza, dell’energia

Ø cablaggio
Ø montaggio e installazione sistemi elettrici

individuare e adottare le principali tecniche di collaudo degli impianti 
installati, individuando e revisionando eventuali anomalie

identificare strumenti per la riparazione di eventuali anomalie di 
funzionamento

valutare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di 
sicurezza: messa a terra, parafulmine, ecc.

CONTROLLO IMPIANTI 
ELETTRICI CIVILI ED 
INDUSTRIALI

tradurre gli interventi effettuati in dati ed informazioni necessarie alla 
dichiarazione di conformità dell’impianto

Ø principi di elettrotecnica e tecnologia degli impianti 
elettrici: elettronica lineare, digitale, analogica e di 
potenza

Ø dispositivi di protezione: circuiti di comando, 
attuazione, regolazione e protezione

Ø informatica di base applicata alla strumentazione 
diagnostica

Ø collaudo dell’impianto
Ø rilevazione e risoluzione di eventuali anomalie
Ø verifica standard di conformità

interpretare informazioni relative a malfunzionamenti per elaborare 
ipotesi di soluzione

adottare semplici tecniche di intervento in base all’avaria riscontrata e al 
tipo di impianto

MANUTENZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI 
CIVILI ED INDUSTRIALI

individuare e adottare strumenti per la verifica del corretto 
funzionamento degli impianti

Ø informatica di base applicata alla strumentazione 
diagnostica

Ø principali riferimenti legislativi e normativi in 
materia di UNI e CEI per l’installazione e la 
manutenzione di impianti elettrici

Ø ricerca di guasti e anomalie dell’impianto
Ø sostituzione di componenti difettosi

Le conoscenze:
Ø principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
Ø la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
sono da ritenersi riferibili all’intera qualifica regionale e pertanto correlabili a tutte e 4 le UC presenti nella figura professionale.
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AREA PROFESSIONALE

PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE EE PPRROODDUUZZIIOONNEE MMEECCCCAANNIICCAA EEDD EELLEETTTTRROOMMEECCCCAANNIICCAA

QUALIFICHE: COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA

DISEGNATORE MECCANICO

OPERATORE MECCANICO

OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI

OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI

PROGETTISTA MECCANICO

TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

TECNICO ESPERTO NEI PROCESSI FUSORI

TECNOLOGO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA MECCANICA
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OPERATORE MECCANICO

UC CAPACITÀ CONOSCENZE INDICATORI

riconoscere le macchine utensili (tradizionali, a controllo 
numerico computerizzato, centri di lavoro, sistemi FMS) da 
utilizzare per le diverse fasi di lavorazione

individuare la strumentazione da applicare alle macchine 
utensili (utensili, attrezzi presa pezzo, programmi, ecc.)

utilizzare procedure di impostazione dei parametri macchina o 
del programma a CN per le diverse lavorazioni

APPRONTAMENTO 
MACCHINE UTENSILI

applicare modalità di controllo degli utensili presettati con i 
dati di presetting

Ø le macchine utensili dalle tradizionali alle CNC ai 
sistemi FMS (Flexible Manifacturing System): le parti 
componenti e la loro funzione, il piano e lo spazio in 
cui operano, i metodi di gestione/integrazione tecnica

Ø principali utensili e loro utilizzo
Ø informatica applicata a MU a CNC e sistemi FMS

Ø montaggio delle attrezzature per le specifiche lavorazioni
Ø registrazione dei parametri macchina

Ø caricamento dell’eventuale programma di lavorazione
Ø effettuazione di test di prova funzionamento macchine

comprendere i disegni tecnici di pezzi da lavorare

distinguere le tipologie di lavorazioni da realizzare in relazione 
al pezzo da lavorare e al materiale costruttivo

applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica

LAVORAZIONE PEZZI 
IN AREA MECCANICA

riconoscere e prevenire i rischi per la sicurezza della propria 
persona e dell’ambiente di lavoro

Ø principali riferimenti legislativi e normativi in materia 
di disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale 
e metodi di rappresentazione

Ø principali materiali (ghise, acciai, ecc.) e relative 
caratteristiche tecnologiche

Ø principali lavorazioni su macchine utensili: foratura, 
tornitura, fresatura, alesatura, rettificatura, ecc.

Ø lettura del disegno tecnico e della documentazione di 
lavorazione

Ø lavorazione del pezzo meccanico
Ø carico e scarico dei pezzi

identificare eventuali anomalie e non conformità di materiali 
grezzi e semilavorati

valutare la correttezza e l’efficienza del processo di 
lavorazione del pezzo meccanico

riconoscere ed utilizzare la strumentazione di misura dei pezzi 
lavorati

CONTROLLO 
CONFORMITÀ PEZZI 
IN AREA MECCANICA

valutare la conformità dei pezzi lavorati durante e al termine 
del processo di lavorazione

Ø principali strumenti di misura (calibri, micrometri, 
comparatori, ecc.) e relativi campi di applicazione

Ø i processi di lavorazione nell’area meccanica
Ø la modulistica di riferimento: schede istruzioni, 

programmi di produzione, schede controllo qualità

Ø misurazione dei pezzi meccanici
Ø segnalazione e registrazione delle non conformità
Ø compilazione di eventuali schede di controllo qualità

adottare le previste modalità di mantenimento in efficienza 
(pulitura, lubrificazione, ecc.) delle macchine utensili

riconoscere lo stato di funzionamento delle macchine utensili e 
proprie attrezzature

identificare il livello di usura e idoneità residua degli utensili 
valutandone le possibili modalità di ripristino

GESTIONE AREA DI 
LAVORO

individuare interventi correttivi a fronte di anomalie nell’area di 
lavoro

Ø la modulistica di riferimento: schede istruzioni, 
programmi di produzione, schede controllo qualità

Ø principali riferimenti legislativi e normativi in materia 
di ISO-9000:2008 e relative applicazioni in ambito 
manifatturiero-meccanico

Ø pulizia di macchinari, attrezzature e strumenti di misurazione
Ø segnalazione anomalie di funzionamento delle MU e relative 

attrezzature

Ø rilevazione e ripristino utensili usurati

Le conoscenze:
Ø principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
Ø la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
sono da ritenersi riferibili all’intera qualifica regionale e pertanto correlabili a tutte e 4 le UC presenti nella figura professionale.
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OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI

UC CAPACITÀ CONOSCENZE INDICATORI

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

distinguere il funzionamento di ogni singolo elemento/componente elettrico -
elettronico dell’impianto

riconoscere caratteristiche di funzionamento dei componenti e degli apparati dei 
sistemi e valutarne la corretta impiegabilità

DECODIFICA 
STRUTTURALE 
SCHEMI 
D’IMPIANTO

tradurre caratteristiche ed esigenze d’impianto in una valutazione dei processi e 
delle sequenze di installazione - tempi, strumentazioni, attrezzature, ecc.

Ø elementi di disegno elettrico - elettronico: 
particolari e complessivi, segni, simboli, scale e 
metodi di rappresentazione

Ø metodologie di lettura cataloghi componenti 
elettrici-elettronici e manuali tecnici

Ø principali riferimenti legislativi e normativi in 
materia di ISO-9000:2008 e relative applicazioni 
in ambito manifatturiero - meccanico

Ø studio layout d’impianto
Ø studio schemi elettrici

Ø verifica funzionalità dei dispositivi ed 
apparecchiature

Ø verifica distinte di lavorazione

individuare materiali, componentistica elettrico - elettronica, anche equivalenti, e 
strumenti per le operazioni di assemblaggio a bordo macchina

applicare le tecniche di assemblaggio elettrico - elettronico su macchine e 
impianti di automazione

comprendere dati/simboli e istruzioni presenti nei manuali tecnici di riferimento

COMPOSIZIONE 
SISTEMI 
ELETTRICO-
ELETTRONICI

adottare le specifiche istruzioni per l’assemblaggio e l’installazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche di macchine ed impianti

Ø le principali tecnologie di automazione industriale
Ø principi di elettrotecnica ed elettronica e 

tecnologia di impianti elettrici: elettronica lineare, 
digitale, analogica e di potenza

Ø materiali e componentistica elettrico-elettronica
Ø principali tecniche di installazione ed 

assemblaggio di impianti

Ø preparazione quadro elettrico
Ø cablaggio

Ø montaggio e installazione di sistemi elettrici ed 
elettronici

Ø studio delle equivalenze elettriche, meccaniche 
e funzionali delle apparecchiature e dei 
dispositivi

Ø consultazione manuali tecnici

interpretare le specifiche tecniche di funzionalità dei quadri elettrici e del ciclo di 
lavorazione della macchina

valutare interventi di regolazione e taratura delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche installate

utilizzare la strumentazione di controllo per prove di simulazione su quadri 
elettrici o parti d’impianto

ADATTAMENTO 
FUNZIONALITÀ 
IMPIANTI 
ELETTRICO-
ELETTRONICI

tradurre esigenze di funzionalità in adattamenti e valutarne la funzionalità anche 
nell’ottica della “normativa macchina”

Ø dispositivi di protezione: circuiti di comando, 
attuazione, regolazione e protezione

Ø principali tecniche di installazione ed 
assemblaggio di impianti

Ø principali riferimenti legislativi e normativi in 
materia di ISO-9000:2008 e relative applicazioni 
in ambito manifatturiero-meccanico

Ø verifica dei parametri di funzionalità dei quadri 
elettrici e parti dell’impianto

Ø regolazione e taratura delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (tempo, pressione, 
forza, traslazioni, ecc.)

Ø interventi adattativi/conformativi di macchine 
ed impianto

Ø controllo, completezza e funzionalità nuovo 
ciclo macchina

utilizzare le strumentazioni elettriche ed elettroniche ed eventuali simulatori 
computerizzati per la verifica del sistema impianto

interpretare le risposte degli strumenti di controllo e le informazioni relative al 
funzionamento del sistema impianto per valutarne interventi di messa in 
efficienza produttiva

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

CONTROLLO 
SISTEMA IMPIANTO 
ELETTRICO-
ELETTRONICO

identificare interventi e strumenti per la risoluzione di eventuali anomalie di 
funzionamento e tradurli in dati informativi

Ø principali strumenti, apparecchiature e 
attrezzature di lavoro e relative modalità di 
utilizzo

Ø informatica di base applicata alla strumentazione 
diagnostica

Ø principali riferimenti legislativi e normativi in 
materia di installazione e manutenzione di 
impianti elettrici e macchine

Ø verifiche finali dell’impianto
Ø rilevazione e risoluzione di eventuali anomalie 

di funzionamento

Ø verifica standard di conformità
Ø verifiche di malfunzionamenti e guasti di 

impianto

Ø sostituzione di componenti difettosi

Le conoscenze:
Ø principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
Ø la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
sono da ritenersi riferibili all’intera qualifica regionale e pertanto correlabili a tutte e 4 le UC presenti nella figura professionale.
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AREA PROFESSIONALE

PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE EE PPRROODDUUZZIIOONNEE TTEESSSSIILLEE EEDD AABBBBIIGGLLIIAAMMEENNTTOO--
ccoonnffeezziioonnee ee mmaagglliieerriiaa

QUALIFICHE: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

OPERATORE DELLA MAGLIERIA

MODELLISTA DELL’ABBIGLIAMENTO

PROGETTISTA MODA

TECNICO DELLA CONFEZIONE CAPO-CAMPIONE

TECNICO DELLE PRODUZIONI TESSILI/ABBIGLIAMENTO

TECNICO DI CAMPIONARIO MAGLIERIA

TECNICO DI SISTEMI COMPUTERIZZATI NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE TESSILE ED

ABBIGLIAMENTO
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OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

UC CAPACITÀ CONOSCENZE INDICATORI

riconoscere le macchine della confezione da utilizzare 
per le diverse fasi di produzione

individuare le principali apparecchiature da applicare 
alle macchine: piedini, aghi speciali, ecc.

comprendere le schede di lavoro per l’impostazione 
dei parametri di confezione

APPRONTAMENTO 
MACCHINE DELLA 
CONFEZIONE

riconoscere le anomalie di funzionamento

ü il ciclo di produzione della confezione tessile/abbigliamento: fasi, attività e 
tecnologie

ü tipologie delle principali macchine della confezione e apparecchiature: 
macchine lineari e speciali, tagliacuce, collaretta, piedini, guide, vaporetta, 
pressa, schede tecniche di lavorazione, ecc.

ü meccanismi e parametri di funzionamento delle macchine della confezione e 
apparecchiature

ü montaggio delle apparecchiature adeguate 
alla lavorazione richiesta

ü preparazione e regolazione delle macchine 
sulla base della scheda tecnica di lavorazione 
dei prodotti

ü esecuzione di semplici operazioni ordinarie di 
manutenzione della macchina

ü segnalazione delle anomalie rilevate

identificare le caratteristiche tecniche dei materiali 
(altezza, verso, disegni, ripetizioni) e rilevare 
eventuali difetti dei tessuti

verificare la predisposizione dei tessuti per il taglio al 
fine di rimuovere eventuali tensioni in conformità con 
le istruzioni di stenditura

applicare le principali tecniche di taglio ai diversi tipi 
di materiale tessile

TAGLIO MATERIALI 
TESSILI

riconoscere eventuali anomalie dei tessuti per le 
annotazioni di accompagnamento ai prodotti tagliati

ü principi identificativi del prodotto: tipologia, taglie, tabelle, misure, parti del 
modello

ü caratteristiche merceologiche dei principali tipi di materiali tessili e loro 
comportamento durante le lavorazioni

ü principali tecniche di stesura taglio dei prodotti

ü rilevazione dei difetti su materiali tessili e 
semilavorati

ü taglio materiali tessili
ü segnalazione dei difetti rilevati

comprendere la scheda tecnica di 
lavorazione/assemblaggio

scegliere le parti che compongono un capo di 
abbigliamento individuandone le componenti

applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi 
tipi di materiale tessile

ASSEMBLAGGIO 
PRODOTTI TESSILI

rilevare i difetti sui tessuti e sui semilavorati

ü principali tipologie di prodotto: capi/spalla, gilet, impermeabile, gonne, 
pantaloni, ecc.

ü caratteristiche merceologiche dei principali tipi di materiali tessili e loro 
comportamento durante le lavorazioni

ü principali metodi di cucitura

ü rilevazione dei difetti sui semilavorati
ü realizzazione delle cuciture
ü congiunzioni di parti di materiali tessili 

mediante tecniche tradizionali ed innovative

ü rifinitura del capo in tutti i dettagli e 
accessori previsti

utilizzare le macchine e le tecniche per la stiratura 
eliminando i difetti di presentazione: pressatura, 
plissettatura, a vapore, ecc.

riconoscere la diversa reazione delle fibre tessili al 
calore e al vapore

STIRO CAPI E 
PRODOTTI TESSILI

verificare il capo finito eliminando i difetti di 
presentazione

ü caratteristiche merceologiche dei principali tipi di materiali tessili e loro 
comportamento durante le lavorazioni

ü procedure e modulistica per il controllo qualità del processo di produzione 
tessile

ü stiratura intermedia per l’assemblaggio
ü finissaggio dei prodotti tessili
ü stiratura del capo finito
ü abbigliaggio e imbusto del capo finito

Le conoscenze:
Ø principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
Ø la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
sono da ritenersi riferibili all’intera qualifica regionale e pertanto correlabili a tutte e 4 le UC presenti nella figura professionale.
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