
Figura Nazionale di OPERATORE ELETTRONICO 
 

 AREA DELLE COMPETENZE TECNICO/PROFESSIONALE riferite alla qualifica professionale per l’Emilia 
Romagna di Operatore Sistemi Elettrico-Elettronici 

 
 

U.C. CAPACITÁ MINIME 3° anno 2° anno 1° anno 
 
1. Decodifica 
strutturale schemi 
d’impianto 
 
 

1.01 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 
 
1.02 distinguere il funzionamento di ogni singolo 
elemento/componente elettrico-elettronico dell’impianto 
 
1.03 riconoscere caratteristiche di funzionamento dei 
componenti e degli apparati dei sistemi e valutarne la corretta 
impiegabilità 
 
1.04 tradurre caratteristiche ed esigenze d’impianto in una 
valutazione dei processi e delle sequenza di installazione - 
tempi, strumentazioni, attrezzature, 
ecc.- 

1.01 
 
 
 
 
 
 
 
1.03 
 
 
 
1.04 

1.01 
 
 
 
 
1.02 
 
 
 
 
 
 
1.04 

1.01 
 
 
 
 
1.02 

 
2. Composizione 
sistemi elettrico-
elettronici 
 
 

2.01 individuare materiali, componentistica elettrico-elettronica, 
anche equivalenti, e strumenti per le operazioni di 
assemblaggio a bordo macchina 
 
2.02 applicare le tecniche di assemblaggio elettrico-elettronico 
su macchine e impianti di automazione 
 
2.03 comprendere dati/simboli e istruzioni presenti nei manuali 
tecnici di riferimento 
 
2.04 adottare le specifiche istruzioni per l’assemblaggio 
e l’installazione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche di macchine ed impianti 

2.01 
 
 
 
2.02 
 
 
2.03 

2.01 
 
 
 
2.02 
 
 
2.03 

 
 
 
 
 
 
 
2.03 
 
 
2.04 

 
3. Adattamento 
funzionalità 
impianti elettrico-
elettronici 
 

3.01 interpretare le specifiche tecniche di funzionalità dei 
quadri elettrici e del ciclo di lavorazione della macchina 
 
3.02 valutare interventi di regolazione e taratura delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche installate 
 
3.03 utilizzare la strumentazione di controllo per prove di 

3.01 
 
 
3.02 
 
 
3.03 

 
 
 
3.02 
 
 
3.03 

 



 simulazione su quadri elettrici o parti d’impianto 
 
3.04 tradurre esigenze di funzionalità in adattamenti e 
valutarne la funzionalità anche nell’ottica della “normativa 
macchina” 

 
 
3.04 

 

 
4. Controllo 
sistema 
impianto 
elettrico-
elettronico 
 
 
 

4.01 utilizzare le strumentazioni elettriche ed elettroniche ed 
eventuali simulatori  computerizzati per la verifica del sistema 
impianto 
 
4.02 interpretare le risposte degli strumenti di controllo e le 
informazioni relative al funzionamento del sistema impianto per 
valutarne interventi di messa in efficienza produttiva 
 
4.03 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 
 
4.04 identificare interventi e strumenti per la risoluzione di 
eventuali anomalie di funzionamento e tradurli in dati 
informativi 

4.01 
 
 
 
4.02 
 
 
 
4.03 
 
 
 
 
 
4.04 

4.01 
 
 
 
4.02 
 
 
 
4.03 
 

4.01 
 

 
Obiettivi Formativi aggiuntivi necessari a garantire il pieno riconoscimento nazionale 
 
5. Predisposizione 
e cablatura delle 
canalizzazioni, dei 
quadri e dei cavi 
seguendo le 
specifiche 
progettuali 
 

TTRG 
TECN. MECCANICHE E APPLIC. 
5.01 Utilizzare tecniche di posa di 
Canalizzazioni 
 
5.02 Utilizzare tecniche di installazione quadri per le 
apparecchiature 
elettriche/elettroniche o 
informatiche 
 
5.03 Utilizzare tecniche di stesura dei cavi 
 
5.04 Realizzare particolari meccanici 
 
5.05 Utilizzare dispositivi di protezione individuale dei cavi  

 
 
5.01 
 
 
5.02 
 
 
 
 
5.03 
 
5.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.05 

6. Installazione 
sistemi elettronici 
per la ricezione e la 
comunicazione di 
segnali audio-

LAB.TECN.ESERC.PRAT. 
TECN.ELETTRICO/ELETTRONICHE 
TECNO.TECNI.INSTALL.MANUT. 
6.01 Utilizzare tecniche per l'installazione di apparecchiature 
elettroniche e informatiche 

 
 
 
6.01 
 

 
 
 
 
 

 



video seguendo le 
specifiche 
progettuali 

 
6.02 Utilizzare tecniche di installazione e puntamento di 
antenne 
 
6.03 Applicare metodi di programmazione e taratura delle 
apparecchiature e delle centraline dei sistemi elettronici 
 
 

 
6.02 
 
 
6.03 

 
 
 
 
6.03 

7. Installazione e 
configurazione reti 
informatiche 
seguendo le 
specifiche 
progettuali 

TIC 
LAB.TECN.ESERC.PRAT. 
TECN.ELETTRICO/ELETTRONICHE 
TECNO.TECNI.INSTALL.MANUT. 
 
7.01 Utilizzare tecniche di installazione sul quadro delle 
apparecchiature informatiche 
 
7.02 Applicare metodi di configurazione di dispositivi e 
protocolli di rete 
 
7.03 Applicare procedure per l'installazione di software per la 
gestione della rete e sistemi a tutela della sicurezza dei dati 

 
 
 
 
 
7.01 
 
 
7.02 
 
 
7.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.03 

 

8. Assemblare e 
configurare 
personal computer 
in base alla 
documentazione 
tecnica di 
riferimento e alle 
esigenze del 
cliente 

LAB.TECN.ESERC.PRAT. 
TECN.ELETTRICO/ELETTRONICHE 
TECNO.TECNI.INSTALL.MANUT. 
 
8.01 Utilizzare tecniche di assemblaggio dei componenti 
hardware di un personal computer 
 
8.02 Applicare metodi di configurazione del personal computer 
 
8.03 Utilizzare tecniche di installazione del sistema operativo e 
i software applicativi stand-alone 
 
8.04 Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del 
sistema a livello locale 
 
8.05 Applicare metodi di test hardware e software 

 
 
 
 
8.01 
 
 
8.02 
 
 
8.03 
 
8.04 
 
 
8.05 

 
 
 
 
8.01 
 
 
8.02 

 
 
 
 
8.01 

 
 
 
 
 
 
 



AREA DELLE COMPETENZE DI BASE 3° anno 2° anno 1° anno 

ASSE DEI LINGUAGGI 
lo studente è in grado di: 

 Rielaborare in forma chiara 
le informazioni raccolte e 
produrre una relazione 
corretta e coerente, 
adeguata alle diverse 
situazioni. 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
manuale. 
 
 

 Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo e 
saper usare un linguaggio 
appropriato. 
 
 

ASSE MATEMATICO 
lo studente è in grado di: 

 Analizzare e interpretare 
dati sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo. 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi. 
 

 
 
 
 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 
lo studente è in grado di: 

 Riconoscere il ruolo della 
tecnologia nella vita 
quotidiana e nell’economia. 
Adottare semplici progetti. 
Risoluzione di problemi 
pratici. 

 Essere consapevoli del ruolo 
che i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda. 
 
 

 Essere consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

IN RELAZIONE 
ALLA 
INTERDISCIPLINA
RIETA’ CON 
L’AREA TECNICO-
PROFESSIONALE 

ASSE STORICO SOCIALE 
lo studente è in grado di: 

 Adottare nella vita 
quotidiana  comportamenti 
responsabili per la tutela e la 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Individuare i mezzi e gli 
strumenti per la tutela e la 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le 
attività economiche del proprio 
territorio 

 Individuare i principali 
mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico-
scientifica nel corso della 
storia 
 
 

 



 
CONOSCENZE e COMPETENZE 
 
 CONOSCENZE PER COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI NEI 

PROFILI NAZIONALI DI TUTTI I PERCORSI 
 

COMPETENZA 1: Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo 
e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa 

 Direttive e normative sulla qualità di settore 
 Principi ed elementi di base di un sistema qualità 
 Procedure attinenti al sistema qualità 
 Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti 
 Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità 

 
COMPETENZA 2: Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 D.Lsg. 81/2008 
 Dispositivi di protezione individuale e collettiva 
 Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio 
 Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
 Nozioni di primo soccorso 

 Segnali di divieto e prescrizioni correlate 
 
 CONOSCENZE PER COMPETENZE SPECIFICHE DEL PROFILO NAZIONALE DI 

OPERATORE ELETTRONICO 
 

COMPETENZA 1: Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e del progetto del sistema/rete elettronica 

 Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 
 Principali terminologie tecniche di settore 
 Schemi per la rappresentazione di sistemi/reti elettroniche 
 Simbologia impianti elettronici e di telecomunicazioni 
 Tecniche di comunicazione organizzativa 
 Tecniche di pianificazione 
 Tipologie di impianti elettronici 

 
COMPETENZA 2: Approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività 
sulla base del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso 

 Distinta dei materiali 
 Modalità di taratura degli strumenti di controllo dei segnali 
 Tecniche di utilizzo di strumenti e attrezzature per la realizzazione di sistemi/reti elettroniche 

PROFILO DI RIFERIMENTO 
NAZIONALE 

(Da standard della Figura nazionale) 
L'operatore elettronico interviene a livello 
esecutivo nel processo lavorativo con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell'applicazione di metodologie 
di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative 
all'installazione e manutenzione di sistemi 
elettronici e alle reti informatiche nelle abitazioni, 
negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed 
industriali; pianifica e organizza il proprio lavoro 
seguendo le specifiche progettuali, occupandosi 
della posa delle canalizzazioni, dell'installazione di 
impianti telefonici e televisivi, di sistemi di 
sorveglianza ed allarme, di reti informatiche, 
provvede inoltre alla verifica e alla manutenzione 
dell'impianto 
 - Monte ore annuali 1056, pari a 32 ore 
settimanali 
Per precisare diremo che 
In particolare l'installatore di apparecchiature 
elettroniche civili e industriali è in grado d'installare 
apparecchiature elettroniche ed elettriche sia in 
campo civile che in campo industriale; interviene 
nel cablaggio e nell'installazione di dispositivi di 
videosorveglianza, d'allarme e di reti informatiche. 
All'interno di una rete informatica è in grado di 
configurare i dispositivi della rete lan e wlan. È in 
grado di pianificare la manutenzione degli 
apparati, eseguire la diagnosi dei 
malfunzionamenti degli apparati elettronici/elettrici 
e di provvedere al recupero delle anomalie 
pianificando l'intervento di ripristino delle 
funzionalità. 
 

PROFILO DI RIFERIMENTO 
REGIONALE 

Alla fine del percorso lo studente raggiunge una 
Qualifica regionale ed è in grado di svolgere, in 
parziale autonomia e/o collaborazione, attività che 



 Tipologia delle principali attrezzature di misura e di controllo 
 Tipologie e caratteristiche del materiale per sistemi/reti elettroniche 
 Tipologie delle principali attrezzature e ,strumenti per la realizzazione di sistemi/reti elettroniche 

 
COMPETENZA 3: Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 

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

 
COMPETENZA 4: Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali 
 Elementi di ergonomia 
 Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino 
 Comportamenti e pratiche nella manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature 

 
COMPETENZA 5: Predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche 

progettuali 
 Caratteristiche e campi di applicazione dei dispositivi di protezione individuale 
 Caratteristiche funzionali e campi di applicazione delle canalizzazioni 
 Modalità di cablaggio 
 Modalità di identificazione dei conduttori di potenza e di segnale 
 Tecniche di installazione dei quadri 
 Tecniche di posizionamento delle canalizzazioni e dei cavi 
 Elementi di ergonomia 

 
COMPETENZA 6: Installare sistemi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-

video seguendo le specifiche progettuali 
 Caratteristiche di un impianto di controllo 
 Caratteristiche tecniche di un impianto per la ricezione di segnali via etere 
 Principali tecnologie impiegate nella comunicazione telefonica e di trasmissione dati 
 Schemi di collegamento di sistemi elettronici 
 Tecniche di installazione, regolazione e taratura di apparecchiature elettroniche 
 Tecniche di programmazione delle centraline di comando e controllo dei sistemi elettronici 

 
COMPETENZA 7: Installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 

 Caratteristiche dei principali sistemi operativi per i server 
 Caratteristiche tecniche e funzionali delle reti e delle apparecchiature informatiche 
 Nozioni di comunicazione dati 
 Nozioni di sicurezza dei sistemi informatici 
 Tecniche di configurazione dei server e dei dispositivi di indirizzamento della rete 

 
COMPETENZA 8: Assemblare e configurare personal computer in base alla documentazione tecnica 

attengono alla installazione e gestione, 
manutenzione e utilizzazione di apparecchiature, 
singoli 
dispositivi o impianti elettrici ed elettronici. 



di riferimento e alle esigenze del cliente 
 Caratteristiche dei sistemi operativi installabili su un personal computer. 
 Caratteristiche dei software applicativi e programmi di utilità 
 Caratteristiche tecniche e grado di compatibilità dei diversi componenti hardware costituenti un personal 

computer 
 Gestione delle licenze software 
 Procedure per la gestione della sicurezza in locale e in rete 
 Sistemi e modalità di testing di un personal computer 
 Tecniche e strumenti di assemblaggio di un personal computer 

 
COMPETENZA 9: Effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le 

specifiche progettuali, predisponendo la documentazione di verifica 
 Modalità di compilazione della documentazione di verifica di un sistema, rete elettronica 
 Normativa CEI di settore 
 Strumenti di misura e controllo 
 Tecniche di verifica di sistemi e reti 

 
COMPETENZA 10: Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando 

eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino 
 Caratteristiche e campi di applicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 Registri di manutenzione 
 Tecniche di manutenzione 
 Tecniche di messa in sicurezza del sistema/rete 
 Tecniche di misurazione di segnali 

 
 CONOSCENZE SPECIFICHE DEL PROFILO REGIONALE DI OPERATORE DI 

SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 
 
             Deve conoscere: 

 le principali tecnologie di automazione industriale 
 elementi di disegno elettrico-elettronico: particolari e complessivi, segni, simboli, scale e metodi di 

rappresentazione 
 principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti elettrici: elettronica lineare, digitale, 

analogica e di potenza 
 dispositivi di protezione: circuiti di comando, attuazione, regolazione e protezione 
 materiali e componentistica elettrico-elettronica 
 principali tecniche di installazione ed assemblaggio di impianti 
 principali strumenti, apparecchiature e attrezzature di lavoro e relative modalità di utilizzo 
 metodologie di lettura cataloghi componenti elettrici-elettronici e manuali tecnici 
 informatica di base applicata alla strumentazione diagnostica 
 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di installazione e manutenzione di impianti 

elettrici e macchine 
 principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-9000:2000 e relative applicazioni in 



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

 
 

Obiettivi Formativi aggiuntivi necessari a garantire il pieno 
riconoscimento nazionale 

 
COMPETENZA 5: Predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche 

progettuali 
 Utilizzare tecniche di posa di canalizzazioni 
 Utilizzare tecniche di installazione quadri per le apparecchiature elettroniche o informatiche 
 Utilizzare tecniche di stesura dei cavi 

 Utilizzare dispositivi di protezione individuale 
 
COMPETENZA 6: Installare sistemi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-

video seguendo le specifiche progettuali 
 Utilizzare tecniche per l’installazione di apparecchiature elettroniche e informatiche 
 Utilizzare tecniche di installazione e puntamento di antenne 

 Applicare metodi di programmazione e taratura delle apparecchiature e delle centraline dei sistemi elettronici 
 
COMPETENZA 7: Installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali 

 Utilizzare tecniche di installazione sul quadro delle apparecchiature informatiche 
 Applicare metodi di configurazione di dispositivi e protocolli di rete 

 Applicare procedure per l’installazione di software per la gestione della rete e sistemi a tutela della sicurezza 
dei dati 

 
COMPETENZA 8: Assemblare e configurare personal computer in base alla documentazione tecnica 

di riferimento e alle esigenze del cliente 
 Utilizzare tecniche di assemblaggio dei componenti hardware di un personal computer 
 Applicare metodi di configurazione del personal computer 
 Utilizzare tecniche di installazione del sistema operativo e i software applicativi stand-alone 

 Applicare metodi di configurazione per la sicurezza del sistema a livello locale 
 Applicare metodi di test hardware e software 

 


