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PARTE PRIMA

2) di procedere successivamente all’aggiornamento
dei profili stessi;

Sezione II

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it.

ATTI DELLA REGIONE

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 dicembre 2008, n. 1874.
Approvazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante.

(su proposta dell’Assessore Prodi)

LA GIUNTA REGIONALE

__________

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Maria Prodi;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la L.R. 23 luglio 2003, n. 11 «Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed
integrazioni della L.R. 25 novembre 1998, n. 41 […]»;
Vista la L. 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro»;
Visto il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Titolo
VI, Capo I;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 13, c. 13bis;
Vista la L.R. 30 maggio 2007, n. 18 «Disciplina dell’apprendistato», che all’art. 3 definisce il contenuto del
profilo formativo e pone in capo alla Giunta regionale
la competenza all’approvazione dei diversi profili formativi;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23;
Vista la DGR n. 1003 del 28 luglio 2008 «Adozione
del Regolamento di attuazione della legge regionale 30
maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)»;
Visto il regolamento regionale 18 settembre 2008,
n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale
30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)»,
che all’art. 5 ribadisce la suddetta competenza della
Giunta regionale;
Dato atto della concertazione effettuata con le parti
sociali e le Amministrazioni provinciali di Perugia e di
Terni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla
coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera
1) di approvare i profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante di cui all’Allegato 1;

Oggetto: Approvazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante
La L.R. 30 maggio 2007, n. 18 «Disciplina dell’apprendistato» all’art. 3 definisce il contenuto del profilo formativo e
pone in capo alla Giunta regionale la competenza all’approvazione dei diversi profili formativi dell’apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il
Repertorio delle professioni, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua gli
standard minimi nazionali.
Lo stesso art. 3 al comma 2 e 3 stabilisce che la Giunta regionale, nell’attività di definizione e di aggiornamento dei
profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili
formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale
e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.
In ottemperanza alla suddetta normativa regionale, il Servizio Istruzione in collaborazione con il Servizio Politiche attive del lavoro, ha elaborato il repertorio dei Profili Formativi
per l’Apprendistato professionalizzante della Regione Umbria
costituito da 40 profili di cui all’Allegato 1, articolati sulle seguenti 9 Aree:
1) Industria (meccanica);
2) Turismo;
3) Edilizia;
4) Terziario/Distribuzione dei servizi;
5) Tessile/abbigliamento;
6) Legno/arredamento;
7) Commercio;
8) ICT;
9) Agricoltura.
I profili sono stati individuati avendo a riferimento la distribuzione percentuale delle prime 50 categorie professionali e l’incidenza dei contratti di apprendistati attivati nel territorio regionale, evidenziati nel Rapporto annuale sul mercato del lavoro in Umbria nel 2005 elaborato dall’Agenzia Umbria Lavoro. I profili definiscono l’insieme degli obiettivi formativi e gli standard minimi di competenza per gruppi/famiglie di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato, attraverso il percorso formativo formale, esterno ed interno all’impresa.
I criteri che hanno guidato la costruzione dei profili formativi sono i seguenti:
— omogeneità. Il profilo formativo rappresenta a livello regionale il riferimento univoco per le Agenzie formative e le
Imprese nel processo di erogazione della formazione formale
con riferimento alla figura o a gruppi/famiglie di figure professionali;
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— fattibilità. Rispetto alla durata annua del percorso formativo (120 ore), le competenze individuate consentono di
acquisire e consolidare le conoscenze e abilità operative di
ogni apprendista con una forte integrazione tra formazione
non formale (sul luogo di lavoro) e formazione formale;
— modularità. Il percorso formativo ha carattere modulare
ed è strutturato in Unità Formative garantendo all’apprendista la certificazione delle competenze, e dunque il riconoscimento di crediti formativi, anche per singoli «pezzi» del percorso in caso di interruzione del contratto di apprendistato.
Nel processo di costruzione dei profili formativi sono stati
presi a riferimento i seguenti documenti:
— Decreto 8 aprile 1998 «Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti»;
— Decreto Ministeriale n. 179 del 20 maggio 1999 «Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti»;
— Repertorio delle Qualifiche professionali e standard formativi (per il settore meccanico, turismo e agricoltura) elaborati dalla Regione Umbria;

— Figure professionali e standard minimi (per il settore
tessile, metalmeccanico, edile, terziario-servizi-turismo) elaborati dall’ISFOL e approvati dalla Commissione Nazionale
presso il Ministero del Lavoro, costituita ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro del 20 maggio 1999, n. 179;
— Standard delle competenze tecnico-professionali elaborati nell’ambito degli IFTS (settore industria, artigianato,
ICT, edilizia, commercio, turismo).
I 40 profili oggetto del presente atto sono stati concertati
sia con le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni
che con le Parti sociali.
Come previsto al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 18/07, i Profili formativi saranno soggetti ad aggiornamento e revisione
periodica.
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
omissis
(vedasi dispositivo deliberazione)

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

5

I N D I C E
1.

Operatore agricolo specializzato

2.

Operatore zootecnico specializzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
»

21

9

3.

Addetto no food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

35

4.

Commesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

49

5.

Tecnico hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

63

6.

Tecnico dei sistemi informativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

75

7.

Tecnico software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

87

8.

Addetto alla lavorazione del legno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

99

9.

111

Tornitore/intagliatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

10. Addetto alla logistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

123

11. Addetto macchine utensili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

139

12. Addetto alla riparazione degli automezzi

...........................

»

153

13. Addetto alla riparazione delle carrozzerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

169

14. Addetto gommista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

183

15. Idraulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

195

16. Installatore e riparatore di apparati elettromeccanici . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

211

17. Addetto al montaggio e alla manutenzione delle macchine industriali . . . .

»

225

18. Saldatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

237

19. Addetto all’approvvigionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

251

20. Acconciatore

..................................................

»

265

21. Addetto alla segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

279

22. Addetto contabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

293

23. Addetto ai servizi di pulizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

305

24. Estetista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

319

25. Magazziniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

333

26. Tecnico dei sistemi informativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

347

27. Tecnico hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

359

28. Tecnico software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

371

29. Operatore dell’abbigliamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

383

30. Sarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

397

31. Addetto qualificato al front office (addetto al ricevimento) . . . . . . . . . . . . .

»

409

32. Addetto alla cucina (aiuto cuoco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

423

33. Barista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

437

34. Pizzaiolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

449

35. Addetto all’assistenza e accoglienza turistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

461

36. Addetto alla sala ed al bar (cameriere bar e ristorante) . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

473

37. Cuoco/chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

489

38. Addetto alla conduzione del cantiere edile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

507

39. Muratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

521

40. Tecnico cad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

535

41. Addetto alla conduzione del cantiere edile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

547

42. Carpentiere edile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

561

43. Imbianchino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

575

44. Unità formative competenze di base funzionali e numeriche . . . . . . . . . . . .

»

589

45. Unità formative di base informatica e inglese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

603

46. Unità formative competenze trasversali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

613
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ALLEGATO N. 1
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

OPERATORE AGRICOLO
SPECIALIZZATO

9

10
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TITOLO
DEL
GRUPPO OPERATORE AGRICOLO AMBIENTALE
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
OPERATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI

UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire gli ambienti e le
attrezzature

-

-

2. Realizzare trattamenti su
piante e terreni

-

Utilizzare le trattrici agricole e gli
attrezzi agricoli (portati, trainati,
semiportati e fissi);
Gestire impianti in pressione di
elementi liquidi.

Eseguire trattamenti specifici ad
animali, vegetali o strutture;
Eseguire trattamenti di concimazionefertilizzazione.

CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale

3. Realizzare attività di
manutenzione degli
ambienti

-

Potare gli arbusti e gli alberi;
Realizzare le attività per l’allestimento
di un frutteto.

• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

4. Realizzare produzioni
erbacee

-

Eseguire la semina o il trapianto delle
colture;
Eseguire la raccolta dei prodotti;
Eseguire lo stoccaggio del prodotto.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: OPERATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
Durata
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
Totale 42 ore
UF AGRIC 1 - Gestire gli ambienti e le attrezzature
12 ore
UF AGRIC 2 Realizzare trattamenti su piante e terreni
12 ore
UF AGRIC 3 Realizzare attività di manutenzione e degli arbusti
26 ore
UF AGRIC 4 Realizzare produzioni erbacee
28 ore
Totale 78 ore
Totale percorso formativo
120 ore

11
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GESTIRE GLI AMBIENTI E LE ATTREZZATURE

UF AGRIC 1

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare le trattrici agricole e gli attrezzi agricoli (portati, trainati, semiportati e fissi);
Gestire impianti in pressione di elementi liquidi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo delle Unità afferenti le competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti utilizzati;
Simbologia riportata sui contenitori dei prodotti utilizzati;
Analisi delle tecniche e delle condizioni colturali;
Analisi dei tempi e preparazione/allestimento della trattrice agricola e dei relativi attrezzi;
Utilizzo della trattrice con il relativo attrezzo;
Manutenzione/pulizia/riordino delle attrezzature;
Controllo/verifica/monitoraggio delle attrezzature;
Preparazione/allestimento dell’attrezzatura;
Utilizzo dell’attrezzatura;
L’utilizzo dei dispositivi di sicurezza di un impianto di mungitura;
Realizzazione dello smaltimento delle confezioni dei prodotti utilizzati.

–

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
simulazioni di situazioni critiche;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

allestire la trattrice agricola con l’attrezzo indicato necessarie a realizzare il lavoro;

oppure
-

realizzare la verifica dei dispositivi di sicurezza di un impianto di mungitura.

DURATA
- 12 ore

13
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REALIZZARE TRATTAMENTI SU PIANTE
E TERRENI

UF AGRIC 2

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Eseguire trattamenti specifici ad animali, vegetali o strutture;
Eseguire trattamenti di concimazione-fertilizzazione.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo dell’UF AGRIC 1.

CONTENUTI
-

Caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti utilizzati;
Simbologia riportata sui contenitori dei prodotti utilizzati;
Funzionamento delle attrezzature per l’erogazione del trattamento specifico;
Istruzioni, avvertenze, indicazioni, controindicazioni nell’utilizzo dei prodotti impiegati;
Funzionamento delle attrezzature per l’erogazione del trattamento di concimazione-fertilizzazione;
Tecniche di concimazione: analisi delle condizioni meteorologiche e dei tempi per lo svolgimento
dell’attività;
Allestimento ed utilizzo dell’attrezzatura;
Uso di concimi e fertilizzanti;
Manutenzione/pulizia/riordino delle attrezzature;
Realizzazione dello smaltimento delle confezioni dei prodotti utilizzati.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
simulazioni legate al contesto aziendale di appartenenza;
esercitazioni individuali e/ di gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

predisporre il trattamento per eliminare un determinato parassita dalla pianta consegnata;

oppure
-

realizzare la concimazione di un terreno assegnato.

DURATA
- 12 ore

15

16

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

REALIZZARE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
DEGLI ARBUSTI

UF AGRIC 3

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Potare gli arbusti e gli alberi;
Realizzare le attività per l’allestimento di un frutteto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo dell’UF AGRIC 1, AGRIC 2.

CONTENUTI
-

Procedure per la potatura;
Utilizzo di mezzi meccanici per la potatura;
Decisione/scelta di potatura da realizzare;
Caratteristiche del trattamento curativo da somministrare;
Gestione di fasi operative e del programma di lavoro;
Utilizzo di mezzi tecnici appropriati e dosati;
Utilizzo di metodo e sicurezza delle macchine, attrezzature e presidi sanitari;
Tipologia e analisi di vitigno;
Realizzazione di attività di manutenzione del vitigno (potatura, legatura e innesto);
Utilizzo di tecniche manuali per l’effettuazione della potatura, legatura e innesto delle viti;
Tipologie di macchinari/attrezzature/presidi per effettuare le operazioni di manutenzione dei
vitigni;
Norme relative alla sicurezza sul lavoro.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
simulazioni legate al contesto aziendale di appartenenza;
esercitazioni pratiche individuali e/ di gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare correttamente gli attrezzi per dare una forma sferica ad una pianta;

oppure
-

utilizzare le attrezzature per realizzare la cimatura della pianta.

DURATA
- 26 ore

17
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REALIZZARE PRODUZIONI ERBACEE

UF AGRIC 4
TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE AGRICOLO SPECIALIZZATO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Eseguire la semina o il trapianto delle colture;
Eseguire la raccolta dei prodotti;
Eseguire lo stoccaggio del prodotto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo dell’UF AGRIC 1, AGRIC 2, AGRIC 3.

CONTENUTI
-

-

Tecniche e delle condizioni colturali;
Trattrice e attrezzo più idoneo allo svolgimento dell’attività di semina o trapianto;
Preparazione e utilizzo della trattrice agricola e dei relativi attrezzi;
Valutazione del coretto funzionamento dell’attrezzatura;
Manutenzione/pulizia/riordino/controllo delle attrezzature;
Analisi delle tecniche e delle condizioni colturali;
Valutazione della trattrici agricole semoventi, trainate o portate, preposti alla raccolta presenti in
azienda più idoneo allo svolgimento dell’attività di raccolta;
Preparazione/allestimento degli impianti fissi o mobili per il trattamento termico (essiccatura), per
il condizionamento dei prodotti raccolti (lavaggio o timbratura), per l’imballaggio o per la
refrigerazione - utilizzo della trattrice con il relativo attrezzo;
Valutazione del coretto funzionamento dell’impianto.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
simulazioni legate al contesto aziendale di appartenenza;
esercitazioni pratiche individuali e/ di gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper :
-

predisporre l’attrezzo agricolo idoneo allo svolgimento dell’attività di semina;

oppure
-

realizzare l’imballaggio del prodotto raccolto.

DURATA
- 28 ore

19
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

OPERATORE ZOOTECNICO
SPECIALIZZATO

21

22
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TITOLO
DEL
GRUPPO OPERATORE AGRICOLO AMBIENTALE
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
OPERATORE ZOOTECNICO SPECIALIZZATO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI

UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire gli ambienti e le
attrezzature

-

-

2. Realizzare trattamenti su
piante e terreni

-

3. Presiedere la salute,
l’igiene e l’alimentazione
degli animali
-

-

-

4. Presiedere alla raccolta
dei derivati

-

Utilizzare le trattrici agricole e gli
attrezzi agricoli (portati, trainati,
semiportati e fissi);
Gestire impianti in pressione di
elementi liquidi.

Eseguire trattamenti specifici ad
animali, vegetali o strutture;
Eseguire trattamenti di concimazionefertilizzazione.

Assistere l’animale gravido durante il
parto;
Presiedere alle operazioni di controllo
dello stato fisiologico dell’animale
(igiene).
Curare l’allattamento e svezzamento
dell’animale appena nato (lattonzolo,
redo, ecc.);
Somministrare
la
razione
di
alimentazione giornaliera agli animali.

Presiedere le operazioni di mungitura e
raccolta del latte;
Presiedere alle operazioni di raccolta
delle uova.

CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: OPERATORE ZOOTECNICO SPECIALIZZATO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF ZOOT 1 - Gestire gli ambienti e le attrezzature
UF ZOOT 2 - Realizzare trattamenti su piante e terreni
UF ZOOT 3 - Presidiare la salute, l’igiene e l’alimentazione degli
animali
UF ZOOT 4 - Presidiare alla raccolta dei derivati
UF ZOOT 5 - Garantire lo spostamento dell’animale in situazioni
diverse
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
12 ore
12 ore
22 ore
16 ore
16 ore
78 ore
120 ore

24
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GESTIRE GLI AMBIENTI E LE ATTREZZATURE

UF ZOOT 1

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE ZOOTECNICO SPECIALIZZATO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare le trattrici agricole e gli attrezzi agricoli (portati, trainati, semiportati e fissi);
Gestire impianti in pressione di elementi liquidi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo delle Unità afferenti le competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti utilizzati;
Simbologia riportata sui contenitori dei prodotti utilizzati;
Analisi delle tecniche e delle condizioni colturali;
Analisi dei tempi e preparazione/allestimento della trattrice agricola e dei relativi attrezzi;
Utilizzo della trattrice con il relativo attrezzo;
Manutenzione/pulizia/riordino delle attrezzature;
Controllo/verifica/monitoraggio delle attrezzature;
Preparazione/allestimento dell’attrezzatura;
Utilizzo dell’attrezzatura;
L’utilizzo dei dispositivi di sicurezza di un impianto di mungitura;
Realizzazione dello smaltimento delle confezioni dei prodotti utilizzati.

–

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
simulazioni di situazioni critiche;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

allestire la trattrice agricola con l’attrezzo indicato necessarie a realizzare il lavoro;

oppure
-

realizzare la verifica dei dispositivi di sicurezza di un impianto di mungitura.

DURATA
- 12 ore

26
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REALIZZARE TRATTAMENTI SU PIANTE
E TERRENI

UF ZOOT 2

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE ZOOTECNICO SPECIALIZZATO

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Eseguire trattamenti specifici ad animali, vegetali o strutture;
Eseguire trattamenti di concimazione-fertilizzazione.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo dell’UF ZOOT 1.

CONTENUTI
-

Caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti utilizzati;
Simbologia riportata sui contenitori dei prodotti utilizzati;
Funzionamento delle attrezzature per l’erogazione del trattamento specifico;
Istruzioni, avvertenze, indicazioni, controindicazioni nell’utilizzo dei prodotti impiegati;
Funzionamento delle attrezzature per l’erogazione del trattamento di concimazione-fertilizzazione;
Tecniche di concimazione: analisi delle condizioni meteorologiche e dei tempi per lo svolgimento
dell’attività;
Allestimento ed utilizzo dell’attrezzatura;
Uso di concimi e fertilizzanti;
Manutenzione/pulizia/riordino delle attrezzature;
Realizzazione dello smaltimento delle confezioni dei prodotti utilizzati.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
simulazioni legate al contesto aziendale di appartenenza;
esercitazioni individuali e/ di gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

predisporre il trattamento per eliminare un determinato parassita dalla pianta consegnata;

oppure
-

realizzare la concimazione di un terreno assegnato.

DURATA
- 12 ore

28
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PRESIEDERE LA SALUTE, L’IGIENE
E L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

UF ZOOT 3

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE ZOOTECNICO SPECIALIZZATO

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Assistere l’animale gravido durante il parto;
Presiedere alle operazioni di controllo dello stato fisiologico dell’animale (igiene).
Curare l’allattamento e svezzamento dell’animale appena nato (lattonzolo, redo, ecc.);
Somministrare la razione di alimentazione giornaliera agli animali.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo dell’UF ZOOT 1, ZOOT 2.

CONTENUTI
-

Elementi di nutrizione animale;
Preparazione/allestimento degli impianti automatici per la somministrazione del latte artificiale e
della razione;
Utilizzo dell’impianto d’alimentazione;
Manutenzione/pulizia/riordino dell’impianto d’alimentazione;
Utilizzo della marchiatrice auricolare;
Valutazione del grado d’ingestione degli animali;
Utilizzo degli impianti automatici per la distribuzione della razione;
Valutazione della giusta somministrazione degli alimenti;
Valutazione del grado d’ingestione degli animali;
Manutenzione/pulizia/riordino dell’impianto d’alimentazione.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
simulazioni legate al contesto aziendale di appartenenza;
esercitazioni pratiche individuali e/ di gruppo
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di:
-

elencare le eventuali complicazioni che si possono presentare durante il parto;

oppure
-

realizzare la tosatura di una pecora, il taglio delle unghie dell’animale;

oppure
-

elencare le caratteristiche della dieta che deve seguire l’animale per poter poi verificare
l’incremento di peso giornaliero;

oppure
-

utilizzare le attrezzature adeguate per somministrare l’alimentazione agli animali.

DURATA
- 22 ore

30
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PRESIEDERE ALLA RACCOLTA DEI DERIVATI

UF AGRIC 4

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE ZOOTECNICO SPECIALIZZATO

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Presiedere le operazioni di mungitura e raccolta del latte;
Presiedere alle operazioni di raccolta delle uova.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo dell’UF ZOOT 1, ZOOT 2, ZOOT 3.

CONTENUTI
-

Preparazione degli animali da mungere;
Utilizzo degli strumenti necessari alla realizzazione delle pratiche d’igiene all’apparato
mammario;
Utilizzo dell’impianto di mungitura;
Utilizzo dell’impianto di raccolta del latte;
Valutazione delle condizioni termiche, igieniche e di stoccaggio del latte erogato;
Controllo/verifica/monitoraggio delle condizioni igieniche del latte;
Preparazione degli impianti automatici di raccolta, lavaggio,calibratura, timbratura delle uova;
Gestione degli impianti automatici di raccolta, lavaggio,calibratura, timbratura delle uova;
Controllo/verifica/monitoraggio degli impianti;
Manutenzione/pulizia/riordino dei locali e delle attrezzature utilizzate.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

setting d’aula;
simulazioni legate al contesto aziendale di appartenenza;
esercitazioni pratiche individuali e/ di gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper :
-

predisporre, in affiancamento, la macchina per la mungitura e tutte le attrezzature per la
realizzazione della mungitura;

oppure
-

mettere in atto, in affiancamento, le operazioni per verificare le condizioni igieniche dell’intera
catena di confezionamento.

DURATA
- 16 ore

32
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GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI DELL’ANIMALE
IN SITUAZIONI DIVERSE

UF ZOOT 5

AREA DI RIFERIMENTO – AGRICOLTURA

TITOLO DEL
AMBIENTALE

GRUPPO

/FAMIGLIA

DI

QUALIFICA:

OPERATORE

AGRICOLO

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE ZOOTECNICO SPECIALIZZATO

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Gestire la dislocazione dell’animale in funzione delle varie fasi di crescita;
Gestire il trasferimento dell’animale da macellare.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti ad attività agricole;
sviluppo dell’UF ZOOT 1, ZOOT 2, ZOOT 3, ZOOT 4.

CONTENUTI
-

Le attrezzatura necessaria per lo spostamento degli animali;
Parametri, indicatori, indici per valutazione degli incrementi ponderali del peso;
Procedura relativa al carico-trasporto e macellazione degli animali: indicazione e avvertenze;
Elementi sulla morfologia e fisiologia animale;
Funzionamento del mezzo di trasporto specifico;
Utilizzo dell’attrezzatura necessaria per lo spostamento degli animali;
Manutenzione/pulizia/riordino dell’attrezzatura necessaria;
Analisi degli incrementi ponderali del peso;
Preparazione degli animali da macellare;
Utilizzo delle attrezzature necessarie al caricamento dell’animale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche;
simulazioni legate al contesto aziendale di appartenenza;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
esercitazioni pratiche individuali e/ di gruppo.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

determinare il peso dell’animale;

oppure
-

saper predisporre il trasporto dell’animale dalla stalla al macello;

DURATA
- 16 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO NO FOOD

35
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

ALTRI ADD. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ASSISTENZA
CLIENTELA
ADDETTO NO FOOD

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Utilizzare tecniche di
merchandising

-

-

-

-

Applicare
le
tecniche
di
predisposizione delle merci o dei
prodotti attraverso la combinazione di
luci, posizioni e colori più adeguati;
Utilizzare le principali tecniche
utilizzate
nella
definizione
dell’assortimento di un punto vendita;
Preparare ad allestire in modo
razionale gli spazi o la vetrina del
punto vendita;
Conoscere la normativa vigente
relative a vendite promozionali,
liquidazioni, ribassi in funzioni del
ciclo di vita del prodotto.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale

1. Gestire le modalità di
approvvigionamento
delle merci

-

-

-

-

2. Gestire le diverse fasi di
vendita

-

-

-

-

-

Conoscere le diverse tipologie di
articoli/merci, per quanto riguarda la
composizione, il genere e la
denominazione;
Comprendere le procedure per il
controllo merceologico e di qualità dei
singoli articoli/prodotti acquistati;
Rapportarsi con i fornitori o con le sedi
distributive;
Compilare e trasmettere un ordine di
acquisto a seconda delle necessità del
punto vendita;
Negoziare le migliori condizioni di
acquisto dei prodotti/merci.

Comprendere
il
processo
di
pianificazione,
organizzazione
e
controllo delle vendite;
Conoscere il processo di pianificazione,
organizzazione e controllo degli
acquisti;
Riconoscere
nel
cliente
i
comportamenti e gli atteggiamenti
messi in atto durante il processo di
acquisito;
Adottare adeguate tecniche nella
presentazione e valorizzazione del/la
prodotto/merce;
Mettere in atto strategie comunicative
per la conclusione del processo di
vendita.

• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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3. Utilizzare sistemi di
etichettatura e marcatura
dei prodotti/merci

-

-

-

4. Gestire sistemi di
pagamento e di incasso

-

-

Conoscere i principali sistemi di
“identificazione”
utilizzati
per
prodotti/merci;
Applicare secondo le caratteristiche dei
prodotti/merci da stoccare i sistemi di
etichettatura e marcatura più adeguati;
Verificare e controllare la bontà del
processo di etichettatura e marcatura al
fine di evitare effetti dannosi sui
prodotti/merci.

Comprendere, applicare ed utilizzare gli
strumenti di gestione economicoamministrativa di un'attività economica;
Effettuare le operazioni di cassa;
Effettuare la chiusura di cassa.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO NO FOOD

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF ADD NO FOOD 1 – Utilizzare tecniche di merchandising
UF ADD NO FOOD 2 – Gestire le modalità di
approvvigionamento delle merci
UF ADD NO FOOD 3 – Gestire le diverse fasi di vendita
UF ADD NO FOOD 4 – Utilizzare sistemi di etichettatura e
marcatura dei prodotti/merce
UF ADD NO FOOD 5 – Gestire sistemi di pagamento e di
incasso
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
18 ore
16 ore
16 ore
16 ore
12 ore
78 ore
120 ore
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UF ADD NO FOOD 1
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UTILIZZARE TECNICHE DI MERCHANDISING

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ALTRI ADD. ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE, ASSISTENZA CLIENTELA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO NO FOOD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Applicare le tecniche di predisposizione delle merci o dei prodotti attraverso la combinazione di
luci, posizioni e colori più adeguati;
Utilizzare le principali tecniche utilizzate nella definizione dell’assortimento di un punto vendita;
Preparare ad allestire in modo razionale gli spazi o la vetrina del punto vendita;
Conoscere la normativa vigente relative a vendite promozionali, liquidazioni, ribassi in funzioni
del ciclo di vita del prodotto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla vendita no food nell’area di attività front-office e
funzioni ausiliarie;
sviluppo dell’UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Tecniche di allestimento della vetrina: posizionamento dei prodotti, scelta dei colori, gioco di luci,
cartellonistica, etc.;
Tecniche di lay-out e utilizzo degli spazi espositivi nella sistematizzazione dei prodotti;
L’assortimento dei prodotti;
Il concetto di “lineare” nella presentazione dei prodotti;
La politica delle vendite promozionali, liquidazioni e ribassi quale strumento commerciale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
analisi di casi aziendali;
esercitazioni strutturate dal formatore;
visite presso punti vendita;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

adottare le tecniche basilari di esposizione della merce all’interno del punto vendita. Occorrerà
prestare attenzione alle modalità con cui l’apprendista ottimizza gli spazi e alla presentazione
lineare dei prodotti.

DURATA
- 18 ore
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UF ADD NO FOOD 2
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GESTIRE LE MODALITA’
DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ALTRI ADD. ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE, ASSISTENZA CLIENTELA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO NO FOOD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le diverse tipologie di articoli/merci, per quanto riguarda la composizione, il genere e la
denominazione;
Comprendere le procedure per il controllo merceologico e di qualità dei singoli articoli/prodotti
acquistati;
Rapportarsi con i fornitori o con le sedi distributive;
Compilare e trasmettere un ordine di acquisto a seconda delle necessità del punto vendita;
Negoziare le migliori condizioni di acquisto dei prodotti/merci.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla vendita no food nell’area di attività front-office e
funzioni ausiliarie;
sviluppo dell’UF ADD NO FOOD 1.

CONTENUTI
-

Caratteristiche e principi di funzionamento della distribuzione al dettaglio e della grande
distribuzione;
Etichettatura e marcatura dei prodotti;
Modalità di approvvigionamento;
I rapporti con i fornitori locali, nazionali e l’emissione degli ordini di acquisito;
La trasmissione degli ordini di acquisto e i documenti di trasporto;
Capitolato d’ordine;
Elementi di tecniche di negoziazione.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni strutturate dal formatore;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

compilare un ordine di acquisto avendo ben presente la composizione merceologica e il genere.

DURATA
- 16 ore
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UF ADD NO FOOD 3
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GESTIRE LE DIVERSI FASI DI VENDITA

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ALTRI ADD. ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE, ASSISTENZA CLIENTELA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO NO FOOD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere il processo di pianificazione, organizzazione e controllo delle vendite;
Conoscere il processo di pianificazione, organizzazione e controllo degli acquisti;
Riconoscere nel cliente i comportamenti e gli atteggiamenti messi in atto durante il processo di
acquisito;
Adottare adeguate tecniche nella presentazione e valorizzazione del/la prodotto/merce;
Mettere in atto strategie comunicative per la conclusione del processo di vendita.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla vendita no food nell’area di attività front-office e
funzioni ausiliarie;
sviluppo dell’UF ADD NO FOOD 1, ADD NO FOOD 2.

CONTENUTI
-

Le fasi del processo di acquisto;
Le fasi del processo di vendita;
Il comportamento e gli atteggiamenti di acquisto del consumatore/cliente;
Come rispondere alle domande del cliente enfatizzando il prodotto/articolo;
Strategie comunicative di vendita: tecniche di persuasione e tecniche di pressing.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

concludere con il cliente la vendita di un prodotto. Occorre prestare attenzione alle tecniche di
persuasione messe in atto dall’apprendista per la conclusione delle fase di acquisto.

DURATA
- 16 ore
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UF ADD NO FOOD 4

45

UTILIZZARE SISTEMI DI ETICHETTATURA
E MARCATURA DEI PRODTTI/MERCI

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ALTRI ADD. ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE, ASSISTENZA CLIENTELA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO NO FOOD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere i principali sistemi di “identificazione” utilizzati per prodotti/merci;
Applicare secondo le caratteristiche dei prodotti/merci da stoccare i sistemi di etichettatura e
marcatura più adeguati;
Verificare e controllare la bontà del processo di etichettatura e marcatura al fine di evitare effetti
dannosi sui prodotti/merci.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla vendita no food nell’area di attività front-office e
funzioni ausiliarie;
sviluppo dell’UF ADD NO FOOD 1, ADD NO FOOD 2, ADD NO FOOD 3.

CONTENUTI
-

Funzione e rilevanza del sistema di identificazione dei prodotti/merci;
Caratteristiche e tipologie delle etichette: etichette autoadesive in carta e plastica, etichette non
adesive, etichette avvolgenti, sigilli di garanzia, sleeve estensibili, etc.
Strumenti e attrezzature per l’etichettatura: sistema di applicazione e di stampa;
Marcatori laser, a getto di inchiostro: caratteristiche e flessibilità di utilizzo;
Sistemi di trasferimento termico;
L’utilizzo di inchiostri compatibili con i prodotti;
Sistemi di visione e di controllo.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali anche attraverso la proiezione di un video che illustri le caratteristiche dei sistemi
di etichettatura e marcatura e la loro applicazione sui prodotti;
simulazioni;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

articolare i principali sistemi di etichettatura applicati all’azienda di appartenenza.

DURATA
- 16 ore
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UF ADD NO FOOD 5
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GESTIRE SISTEMI DI PAGAMENTO E DI INCASSO

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ALTRI ADD. ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE, ASSISTENZA CLIENTELA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO NO FOOD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere, applicare ed utilizzare gli strumenti di gestione economico-amministrativa di
un’attività economica;
Effettuare le operazioni di cassa;
Effettuare la chiusura di cassa.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla vendita no food nell’area di attività front-office e
funzioni ausiliarie;
sviluppo dell’UF ADD NO FOOD 1, ADD NO FOOD 2, ADD NO FOOD 3, ADD NO FOOD 4.

CONTENUTI
-

Struttura ed analisi dei costi dal punto di vista gestionale;
Costi fissi e costi variabili;
Le politiche commerciali degli sconti;
Il ricarico percentuale sul prezzo di acquisito;
Modalità di utilizzo e funzionamento del registratore di cassa;
I documenti di accompagnamento all’acquisito: scontrino fiscale, ricevuta fiscale e fattura;
Gli strumenti di pagamento del cliente: contanti, bancomat e carta di credito;
La quadratura della cassa: errori, differenze tra i valori in giacenza e il riscontro finale;
Chiusura della giornata contabile e della cassa.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare la chiusura della cassa elencando le procedure necessarie (corretta realizzazione della
sequenza delle procedure, tutte le operazioni della giornata sono verificate).

DURATA
- 12 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

COMMESSO
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TITOLO
DEL
GRUPPO COMMESSI E ASSIMILATI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
COMMESSO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

10.
Gestire il
magazzino

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

-

-

11.
Individuare le
problematiche di
assortimento di un
negozio/punto vendita

-

-

-

Effettuare il controllo dei prodotti in
arrivo attraverso una verifica di
corrispondenza
rispetto
all’ordine
emesso;
Leggere e interpretare le schede
tecniche del prodotto per poter eseguire
un corretto stoccaggio nel magazzino;
Sistemare i prodotti a scaffale,
seguendo la posizione prestabilita anche
con sistemi informatici;
Effettuare un inventario di magazzino
secondo le indicazioni fornite dal
responsabile del negozio/punto vendita.

Utilizzare le schede di controllo
concorrenza;
Conoscere
la
composizione
dell’assortimento e della gamma dei
prodotti, leggerne gli schemi e gestirne
la sua variazione;
Interpretare le variazioni assortimentali
per una corretta esposizione dei
prodotti;
Completare le schede Controllo
Prodotto relative a qualità, prezzo,
confezione.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta

12.
Effettuare il
riordino e la gestione dei
prodotti

-

-

-

-

Sistemare i prodotti/articoli secondo la
disposizione
planimetrica
del
negozio/punto vendita e il tipo di
attrezzature/scaffali presenti;
Leggere ed interpretare le etichette
merceologiche del prodotto;
Eseguire gli accostamenti fra generi e
colori in modo da favorire gli acquisiti
di
impulso
da
parte
del
consumatore/cliente;
Effettuare, in collaborazione col
responsabile,
l’inventario
del
reparto/punto vendita e determinare la
corrispondenza con le giacenze di
magazzino;
Effettuare la pulizia degli scaffali o
armadi, della vetrina, dei pavimenti.

• elementi di informatica
• elementi di matematica
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13.
Gestire la
promozione dei prodotti

-

-

-

5. Gestire la relazione con il cliente durante il processo
di acquisto
-

-

-

Conoscere e utilizzare le attrezzature e
le tecniche espositive dei prodotti
attraverso l’uso razionale degli spazi
espositivi/promozionali
(posizione/quantità);
Determinare la durata di esposizione del
prodotto secondo la vendibilità rilevabile dal numero di articoli allocati;
Realizzare i cartelli prezzo promezionali secondo le informazioni trasmesse
dal responsabile del negozio/punto
vendita.

Comprendere le esigenze del cliente
prestando attenzione alle sue richieste e
ai suoi bisogni;
Proporre una selezione della gamma di
articoli/prodotti attraverso una esaustiva
e convincente presentazione delle
caratteristiche merceologiche dei prodotti medesimi;
Consigliare l’eventuale coordinabilità
degli articoli in vendita mediante la
illustrazione
di
prodotti
complementari/supplementari;
Gestire eventuali reclami.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: COMMESSO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF COMM 1 – Gestire il magazzino
UF COMM 2 – Individuare le problematiche di assortimento di
un negozio/punto vendita
UF COMM 3 – Effettuare il riordino e la gestione dei prodotti
UF COMM 4 – Gestire la promozione dei prodotti
UF COMM 5 – Relazionarsi con il cliente durante il processo di
acquisto
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
16 ore
12 ore
16 ore
18 ore
16 ore
78 ore
120 ore
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UF COMM 1
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GESTIRE IL MAGAZZINO

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: COMMESSI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: COMMESSO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Effettuare il controllo dei prodotti in arrivo attraverso una verifica di corrispondenza rispetto
all’ordine emesso;
Leggere e interpretare le schede tecniche del prodotto per poter eseguire un corretto stoccaggio nel
magazzino;
Sistemare i prodotti a scaffale, seguendo la posizione prestabilita anche con sistemi informatici;
Effettuare un inventario di magazzino secondo le indicazioni fornite dal responsabile del
negozio/punto vendita.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del settore commercio e/o terziario;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali;

CONTENUTI
-

La produzione, i cicli produttivi nei diversi settori;
Tipologia dei canali distributivi: la grande distribuzione, la distribuzione all’ingrosso, la
distribuzione al dettaglio;
I documenti di trasporto e di fatturazione;
Tecniche e modalità di stoccaggio e sistemazione dei prodotti nel magazzino: sequenza
merceologica;
Sistemi di etichettatura e marcatura dei prodotti;
La normativa sulla sicurezza.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare un sistema di stoccaggio delle merci/prodotti adeguato al proprio contesto di lavoro.

DURATA
- 16 ore
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UF COMM 2

55

INDIVIDUARE LE PROBLEMATICHE DI
ASSORTIMENTO DI UN NEGOZIO/PUNTO VENDITA

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: COMMESSI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: COMMESSO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare le schede di controllo concorrenza;
Conoscere la composizione dell’assortimento e della gamma dei prodotti, leggerne gli schemi e
gestirne la sua variazione;
Interpretare le variazioni assortimentali per una corretta esposizione dei prodotti;
Completare le schede Controllo Prodotto relative a qualità, prezzo, confezione.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del settore commercio e/o terziario;
sviluppo dell’UF COMM 1.

CONTENUTI
-

Scheda controllo concorrenza: tipologia e modalità di compilazione;
Il ciclo di vita del prodotto;
Gamme e Assortimento: definizione e differenze;
Modalità di determinazione dell’assortimento e della gamma a seconda del ciclo di vita del
prodotto e delle esigenze del consumatore;
La variazione dell’assortimento;
La scheda controllo prodotto.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

distinguere la differenza concettuale tra assortimento e gamma dei prodotti (è possibile
somministrare un test a risposta multipla);

oppure
-

compilare la scheda controllo prodotto in vendita presso l’azienda di appartenenza.

DURATA
- 12 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF COMM 3
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EFFETTUARE IL RIORDINO E LA GESTIONE
DEI PRODOTTI

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: COMMESSI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: COMMESSO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Sistemare i prodotti/articoli secondo la disposizione planimetrica del negozio/punto vendita e il
tipo di attrezzature/scaffali presenti;
Leggere ed interpretare le etichette merceologiche del prodotto;
Eseguire gli accostamenti fra generi e colori in modo da favorire gli acquisiti di impulso da parte
del consumatore/cliente;
Effettuare, in collaborazione col responsabile, l’inventario del reparto/punto vendita e determinare
la corrispondenza con le giacenze di magazzino;
Effettuare la pulizia degli scaffali o armadi, della vetrina, dei pavimenti.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del settore commercio e/o terziario;
sviluppo dell’UF COMM 1, COMM 2.

CONTENUTI
-

La legislazione sulle etichette;
La sistemazione e il riordino degli articoli negli scaffali, armadi, banco secondo il ciclo di vita del
prodotto: modalità e tecniche;
Criteri di accostamento degli articoli-colori;
Controllo della qualità dei prodotti;
Modalità con cui si organizza e struttura il layout e display dei negozi/punti vendita;
La gestione fisica dello scaffale/reparto al fine di stimolare acquisti di impulso;
Modalità e tecniche di realizzazione di un inventario;
I prodotti per la pulizia di vetrine, superfici in pelle o tessuto, legno o altro materiale pregiato.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

sistemare i prodotti/articoli nei relativi scaffali secondo una logica espositiva e merceologica
prestando attenzione all’abbinamento prodotti-colori.

DURATA
- 16 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF COMM 4
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GESTIRE LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: COMMESSI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: COMMESSO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere e utilizzare le attrezzature e le tecniche espositive dei prodotti attraverso l’uso razionale
degli spazi espositivi/promozionali (posizione/quantità);
Determinare la durata di esposizione del prodotto secondo la vendibilità rilevabile dal numero di
articoli allocati;
Realizzare i cartelli prezzo promozionali secondo le informazioni trasmesse dal responsabile del
punto vendita.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del settore commercio e/o terziario;
sviluppo dell’UF COMM 1, COMM 2, COMM 3.

CONTENUTI
-

Tecniche di merchandising e di esposizione dei prodotti;
Elementi di marketing promozionale e strategie di comunicazione;
Tecniche di allestimento del prodotto;
Tecniche, sistemi, tempi, procedure, metodi di promozione vendite;
Materiale promozionale da vetrina;
L'esposizione da banco come stimolo per favorire la vendita per impulso;
Il materiale promozionale di esposizione per l’interno del negozio;
Le vendite abbinate di prodotti in promozione;
Buoni sconto e campioni;
Normativa - Codice di autodisciplina;
Legislazione in materia di promozione nei punti vendita.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare razionalmente gli spazi espositivi per la promozione dei prodotti utilizzando tecniche e
attrezzature secondo le informazioni impartite dal tutore aziendale.

DURATA
- 18 ore
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UF COMM 5

61

RELAZIONARSI CON IL CLIENTE DURANTE
IL PROCESSO DI ACQUISTO

AREA DI RIFERIMENTO – COMMERCIO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: COMMESSI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: COMMESSO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere le esigenze del cliente prestando attenzione alle sue richieste e ai suoi bisogni;
Proporre una selezione della gamma di articoli/prodotti attraverso una esaustiva e convincente
presentazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti medesimi;
Consigliare l’eventuale coordinabilità degli articoli in vendita mediante la illustrazione di prodotti
complementari/supplementari;
Gestire eventuali reclami.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del settore commercio e/o terziario;
sviluppo dell’UF COMM 1, COMM 2, COMM 3, COMM 4.

CONTENUTI
-

La merceologia dei prodotti del settore di appartenenza;
Elementi di tecniche di comunicazione verbale e non verbale;
Il processo di acquisito del consumatore;
Illustrazione delle caratteristiche fisiche e merceologiche del prodotto: aspetti da enfatizzare;
Modalità e tecniche per determinare la complementarietà degli assortimenti;
I servizi qualitativi di un’azienda commerciale;
La vendita di articoli con difetti occulti;
Tecniche di ascolto e di gestione di eventuali reclami.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
Role Playing;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

illustrare le caratteristiche fisiche e merceologiche dei principali prodotti in vendita presso la
propria azienda di appartenenza;

oppure
-

gestire una situazione problematica dovuta ad un reclamo da parte del cliente a seguito di un
difetto occulto dell’articolo/prodotto.

DURATA
- 16 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

TECNICO HARDWARE
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

PROFESSIONI INTERMEDIE DI UFFICIO
TECNICO HARDWARE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Assemblare il personale
computer

-

2. Installare reti Lan

-

Comprendere il funzionamento logico
ed elettronico di un personal computer;
Scegliere ed installare i componenti
hardware;
Valutare le potenzialità e le prestazioni
di un personale computer;
Individuare i guasti e le anomalie
tecniche intervenendo attraverso soluzioni correttive e adattive.

Conoscere il concetto di sistema
comunicativo remoto;
Comprendere e distinguere i principali
protocolli di rete;
Partecipare alla progettazione e
implementazione di una rete LAN;
Usare comandi per la co-gestione
dell’ambiente
e
connettere,
in
affiancamento,
reti
IP
diverse
implementando meccanismi di routing.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Riparare personal
computer e periferiche

-

-

4. Gestire la sicurezza
informatica

-

-

-

Individuare problematiche e anomalie
di malfunzionamento di un personal
computer e della periferiche;
Valutare soluzioni di incompatibilità;
Diagnosticare il guasto e le anomalie
tecniche intervenendo, anche in
affiancamento, attraverso soluzioni al
fine di ottimizzare il funzionamento del
personal computer e/o delle periferiche.

Valutare la vulnerabilità del sistema
informativo e violazioni sia dall’esterno
(virus, hacker) che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di
protezione dei dati informativi in
termini di integrità; disponibilità e
riservatezza;
Individuare e implementare modalità
per
la
verifica
del
traffico
entrante/uscente dalla rete e per il
controllo degli accessi (logging,
accountability, etc.).

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

65

STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TECNICO HARDWARE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF TEC HW 1 – Assemblare il personal computer
UF TEC HW 2 – Installare reti LAN
UF TEC HW 3 – Riparare personal computer e periferiche
UF TEC HW 4 – Gestire la sicurezza informatica
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
18 ore
24 ore
24 ore
12 ore
78 ore
120 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Industria (meccanica), alla durata del percorso
formativo previsto in 120 ore sono da aggiungere 40 ore distribuite tra competenze di base/trasversali
e tecnico-professionali.
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UF TEC HW 1

ASSEMBLARE IL PERSONAL COMPUTER

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere il funzionamento logico ed elettronico di un personal computer;
Scegliere ed installare i componenti hardware;
Valutare le potenzialità e le prestazioni di un personale computer;
Individuare i guasti e le anomalie tecniche intervenendo attraverso soluzioni correttive e adattive.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF Base 1 – Informatica I o UF Base 2 Informatica II.

CONTENUTI
-

Il clock e le tempificazioni, ,moltiplicatori e divisori di frequenza;
Il “bus” quale canale di comunicazione;
Tipologie e caratteristiche delle memorie;
Scheda madre e chipset;
Interfaccia standard di comunicazione, la porta parallela, porte seriali, porte USB, etc.
Scheda video e audio;
Supporti magnetici, ottici, stampanti, scanner e modem;
Reti di computer, client/server e protocollo TCP/IP;
Analisi delle prestazioni;
Individuazione dei guasti e interventi correttivi.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 18 ore
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UF TEC HW 2

INSTALLARE RETI LAN

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere il concetto di sistema comunicativo remoto;
Comprendere e distinguere i principali protocolli di rete;
Partecipare alla progettazione e implementazione di una rete LAN;
Usare comandi per la co-gestione dell’ambiente e connettere, in affiancamento, reti IP diverse
implementando meccanismi di routing.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC HW 1.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Reti LAN, MAN e WAN;
Componenti base di una rete: schede di rete, repeater, hub, switch, modem, router, gateway,
firewall, mezzi trasmessivi;
Protocolli di rete: protocolli di trasporto (IP, ICMP, UDP, TCP, PPP), protocolli applicativi (FTP,
HTTP, SMTP, POP, IMAP), protocolli per sessioni remote (TELNET, SSH);
Tipologie di rete: stella, anello, bus, topologie ibride
Progettazione delle reti, reti client/server e peer to peer, funzioni di diagnostica delle reti;
Connettività: cross-link, WAN, connessioni internet, ADSL, velocità delle connessioni;
Reti LAN: cablaggio, implementazione e configurazione di una rete LAN, crimpaggio dei cavi,
cenni sulla sicurezza, cablaggio strutturato;
Reti Wireless:: access point, progettazione, implementazione e configurazione.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 24 ore
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UF TEC HW 3

RIPARARE PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Individuare problematiche e anomalie di malfunzionamento di un personal computer e della
periferiche;
Valutare soluzioni di incompatibilità;
Diagnosticare il guasto e le anomalie tecniche intervenendo, anche in affiancamento, attraverso
soluzioni al fine di ottimizzare il funzionamento del personal computer e/o delle periferiche.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC HW 1, TEC HW 2.

CONTENUTI
-

Guasti e conflitti Hardware: Alimentazione, il BIOS, le Memori; Dischi Fissi; Unità Ottiche; etc.;
Monitor: calibrazione e regolazioni;
Individuazione dei guasti software;
Cause e soluzioni connesse alla non accensione e al non spegnimento del personal computer;
Data risk management: formattazione, data/disk recovery, il backup;
Networking: architetture di rete, problemi di traffico, problemi di cablaggio, effetti indeside;
Processo di ottimizzazione del funzionamento: monitoraggio del sistema, benchmark applicativi e
sintetici, i tool, trucchi per configurare al meglio il sistema operativo.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 24 ore
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UF TEC HW 4

GESTIRE LA SICUREZZA INFORMATICA

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Valutare la vulnerabilità del sistema informativo e violazioni sia dall’esterno (virus, hacker, etc.)
che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di protezione dei dati informativi in termini di integrità;
disponibilità e riservatezza;
Individuare e implementare modalità per la verifica del traffico entrante/uscente dalla rete e per il
controllo degli accessi (logging, accountability, etc.).

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC HW 1, TEC HW 2, TEC HW 3.

CONTENUTI
-

Principi di network e computer security;
Gli antivirus: uso e installazione;
I firewall: installazione, configurazione, uso e disinstallazione;
I proxy server;
I sistemi di analisi della vulnerabilità;
La crittografia;
Il codice in materia dei protezione dei dati personali (d.lgls del 30 giugno n. 196).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

configurare un programma di antivirus.

DURATA
- 12 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

TECNICO DEI SISTEMI
INFORMATIVI
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

OPERATORI SU MACCHINE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE
DATI
TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

1. Acquisire e codificare
dati informativi

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

2. Elaborare dati informativi -

-

Reperire
indirizzi
consultando
indirizzari, banche dati, Internet;
Definire un linguaggio, il più idoneo
possibile, da usare come base per
l’immissione dei dati informatici;
Utilizzare un sistema di codifica dei
dati
(numerico,
alfanumerico
o
alfabetico ) per il successivo processo
di elaborazione dei dati medesimi.

Conoscere le tecniche di modellazione
dei dati e dei processi;
Utilizzare linguaggi per l’interrogazione
delle basi di dati ai fini della loro
elaborazione;
Applicare modalità di estrazione dei
dati e redazione della reportistica.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

3. Gestire la rete
informatica

-

-

-

4. Gestire la sicurezza
infromatica

-

-

-

Definire i concetti di base sul
networking e trasmissione dati;
Comprendere le caratteristiche e le
funzionalità della comunicazione in
area LAN e WAN;
Identificare tipologia hardware e
software di server in relazione alle
esigenze del sistema (applicazioni in
uso, data base, etc.);
Usare comandi per connettere reti IP
diverse implementando meccanismi di
routing.

Valutare la vulnerabilità del sistema
informativo e violazioni sia dall’esterno
(virus, hacker) che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di
protezione dei dati informativi in
termini di integrità; disponibilità e
riservatezza;
Individuare e implementare modalità
per
la
verifica
del
traffico
entrante/uscente dalla rete e per il
controllo degli accessi (logging,
accountability, etc.).

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF SIST INF 1 – Acquisire e codificare dati informativi
UF SIST INF 2 – Elaborare dati informativi
UF SIST INF 3 – Gestire la rete informatica
UF SIST INF 4 – Gestire la sicurezza informatica
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
24 ore
24 ore
18 ore
12 ore
78 ore
120 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Industria (meccanica), alla durata del percorso
formativo previsto in 120 ore sono da aggiungere 40 ore distribuite tra competenze di base/trasversali
e tecnico-professionali.
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UF SIST INF 1

ACQUISIRE E CODIFICARE DATI INFORMATIVI

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Reperire indirizzi consultando indirizzari, banche dati, Internet;
Definire un linguaggio, il più idoneo possibile, da usare come base per l’immissione dei dati
informativi;
Utilizzare un sistema di codifica dei dati (numerico, alfanumerico o alfabetico ) per il successivo
processo di elaborazione dei dati medesimi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento della/e UF Base MAT 1, MAT 2, MAT 3 e delle UF Base 1 – Informatica I o UF
Base 2 Informatica II.

CONTENUTI
-

Utilizzo di Excel e Access per: funzioni statistiche, funzioni grafiche, funzioni database;
Internet e le ricerche con l’uso dei motori;
Linguaggio “naturale”, linguaggio “scientifico” e “linguaggio documentario” per la codifica dei
dati e delle informazioni;
Elaborazione di un “vocabolario” per l’immissione e la gestione dei dati informativi;
La costruzione di una banca dati;
Concetto di “unità di osservazione”;
Attribuiti metrici e attributi nominali;
Variabili ordinali e nominali, variabili di intervallo e variabili di rapporto;
Il processo di codifica dei dati informatici (Banca dati, record, campo numerico, campo
alfanumerico, valori).

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare un sistema di codifica alfanumerico dei dati informatici.

DURATA
- 24 ore
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UF SIST INF 2

ELABORARE DATI INFORMATIVI

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le tecniche di modellazione dei dati e dei processi;
Utilizzare linguaggi per l’interrogazione delle basi di dati ai fini della loro elaborazione;
Applicare modalità di estrazione dei dati e redazione della reportistica.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento dell’UF SIST INF 1.

CONTENUTI
-

Architettura dei sistemi di elaborazione dati;
Definizione di Sistema Informativo: concetto di BPR;
Strumenti di supporto elaborativi: componenti hardware (processore, memoria centrale e
secondaria, periferiche), componenti software (sistema operativo, tipi di interazione, programmi
applicativi);
Differenze tra sistemi operazionali e sistemi informazionali;
I sistemi di Data Warehouse;
Cenni sulle principali funzioni di mining;
Linguaggi per l’interrogazione delle basi di dati;
Tecniche e strumenti per l’estrazione dei dati: l’uso del software Access e SPSS;
Modalità di elaborazione e rappresentazione dei dati: redazione della reportistica finale.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

estrarre dati da un sistema di base dati e procedere ad un primo trattamento ed elaborazione ai fini
statistici.

DURATA
- 24 ore

82

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF SIST INF 3

GESTIRE LA RETE INFORMATICA

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Definire i concetti di base sul networking e trasmissione dati;
Comprendere le caratteristiche e le funzionalità della comunicazione in area LAN e WAN;
Identificare tipologia hardware e software di server in relazione alle esigenze del sistema
(applicazioni in uso, data base, etc.);
Usare comandi per connettere reti IP diverse implementando meccanismi di routing.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento dell’UF SIST INF 1, UF SIST INF 2.

CONTENUTI
-

Processo di codifica e decodifica: codifica differenziale;
I protocolli di comunicazione: reti Lan, Wan e protocolli di routing;
Indirizzamento IP;
Concetti di base di connettività tra sistemi;
Le caratteristiche e le possibilità TCP/IP per Internet: procedure di installazione e configurazione;
Meccanismi di routing per la connessione di reti logiche multiple.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

83

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze avviene la somministrazione di un questionario a risposte multiple in
cui l’apprendista dovrà descrivere le differenze tra l’utilizzo della rete LAN e quella WAN.

DURATA
- 18 ore
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UF SIST INF 4

GESTIRE LA SICUREZZA INFORMATICA

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Valutare la vulnerabilità del sistema informativo e violazioni sia dall’esterno (virus, hacker, etc.)
che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di protezione dei dati informativi in termini di integrità;
disponibilità e riservatezza;
Individuare e implementare modalità per la verifica del traffico entrante/uscente dalla rete e per il
controllo degli accessi (logging, accountability, etc.).

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento dell’UF SIST INF 1, UF SIST INF 2, UF SIST INF 3.

CONTENUTI
-

Principi di network e computer security;
Gli antivirus: uso e installazione;
I firewall: installazione, configurazione, uso e disinstallazione;
I proxy server;
I sistemi di analisi della vulnerabilità;
La crittografia;
Il codice in materia dei protezione dei dati personali (d.lgls del 30 giugno n. 196).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

installare e configurare un programma di antivirus.

DURATA
- 12 ore
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

PROFESSIONI INTERMEDIE DI UFFICIO
TECNICO SOFTWARE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Formalizzare i requisiti
del software

-

-

2. Progettare software di
base

-

-

Scambiare informazioni con il cliente,
al fine di individuare i requisiti utente e
poter determinare il costo di sviluppo di
un’applicazione software;
Modellare i requisiti utente in maniera
formale per i dati e le transazioni;
Redigere documenti di analisi;
Utilizzare linguaggi e metodi di
descrizione e catalogazione delle
informazioni.

Partecipare
alla
definizione
dell’architettura di un sistema software
sulla base dei documenti di specifica;
Definire l’interfaccia con l’utente;
Modellare la logica e i dati di un
progetto software;
Utilizzare, anche in affiancamento,
strumenti CASE nella gestione di un
progetto software.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Individuare gli strumenti
di sviluppo del software

-

-

-

4. Installare e configurare
software

-

-

Individuare lo strumento di sviluppo più
adatto per il processo di realizzazione di
un progetto software;
Scegliere il sistema operativo più adatto
per ospitare un progetto di sviluppo
software;
Definire la piattaforma hardware più
adatta ad ospitare un’applicazione;
Valutare i requisiti hardware per
un’applicazione client-server.

Installare pacchetti software;
Configurare pacchetti software;
Individuare situazioni di incompatibilità
in una installazione e contribuire alla
risoluzione del problema;
Assicurare il mantenimento della sicurezza di un sistema a seguito di
installazione di software.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

89

STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TECNICO SOFTWARE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF TEC SW 1 – Formalizzare i requisiti del software
UF TEC SW 2 – Progettare software di base
UF TEC SW 3 – Individuare gli strumenti di sviluppo del
software
UF TEC SW 4 – Installare e configurare software
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
18 ore
28 ore
16 ore
16 ore
78 ore
120 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Industria (meccanica), alla durata del percorso
formativo previsto in 120 ore sono da aggiungere 40 ore distribuite tra competenze di base/trasversali
e tecnico-professionali.
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UF TEC SW 1

FORMALIZZARE I REQUISITI DEL SOFTWARE

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Scambiare informazioni con il cliente, al fine di individuare i requisiti utente e poter determinare il
costo di sviluppo di un’applicazione software;
Modellare i requisiti utente in maniera formale per i dati e le transazioni;
Redigere documenti di analisi;
Utilizzare linguaggi e metodi di descrizione e catalogazione delle informazioni.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF Base 1 – Informatica I o UF Base 2 Informatica II.

CONTENUTI
-

Tecniche per la raccolta delle esigenze del cliente;
La redazione di specifiche, sulla base di User’s Requirements Documents;
Modellizzazione funziona e emodellizzazione comportamentale;
Lo strumento CASE;
La redazione di documenti di analisi
La redazione e l’interpretazione di dizionari di dati;
Procedure e tecniche per la redazione di un preventivo economico.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 18 ore
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UF TEC SW 2

PROGETTARE SOFTWARE DI BASE

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Partecipare alla definizione dell’architettura di un sistema software sulla base dei documenti di
specifica;
Definire l’interfaccia con l’utente;
Modellare la logica e i dati di un progetto software;
Utilizzare, anche in affiancamento, strumenti CASE nella gestione di un progetto software.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC SW 1.

CONTENUTI
-

L’utilizzo di una metodologia standard di progetto software;
Il modello di Entità Relazioni nel disegno dei dati;
La logica multi-tier e client-server nella definizione di architetture software;
I blocchi funzionali;
I dati, flussi di dati e depositi di dati;
Vincoli presenti in un documento di specifica e identificati nella progettazione;
L’utilizzo dello strumento CASE per la progettazione.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 28 ore
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UF TEC SW 3

INDIVIDUARE GLI STRUMENTI DI SVILUPPO
DEL SOFTWARE

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Individuare lo strumento di sviluppo più adatto per un processo di realizzazione di un progetto
software;
Scegliere il sistema operativo più adatto per ospitare un progetto di sviluppo software;
Definire la piattaforma hardware più adatta ad ospitare un’applicazione;
Valutare i requisiti hardware per un’applicazione client-server.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC SW 1, SW 2.

CONTENUTI
-

Le caratteristiche dei principali ambienti di sviluppo;
Differenze tra i principali sistemi operativi mono e multiutente;
Concetto di multiprocessing, multitasking e multithreading;
Le principali architetture di un elaboratore;
Legame tra applicazioni ed ambiente hardware più software ospitante;
Individuazione dei vincoli prestazionali che determinano la scelta di un sistema ospitante.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 16 ore
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UF TEC SW 4

INSTALLARE E CONFIGURARE SOFTWARE

AREA DI RIFERIMENTO – ICT ED INDUSTRIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Installare pacchetti software;
Configurare pacchetti software;
Individuare situazioni di incompatibilità in una installazione e contribuire alla risoluzione del
problema;
Assicurare il mantenimento della sicurezza di un sistema a seguito di installazione di software.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC SW 1, SW 2, SW 3.

CONTENUTI
-

L’installazione di una suite di prodotti software;
L’installazione di server web e FTP;
Modalità di configurazione di una suite di prodotti di office automations;
La configurazione di almeno una classe di server web e FTP;
Back up preventivi e il ripristino di una configurazione;
Possibili cause di incompatibilità;
Il mantenimento della sicurezza di un sistema;
Il reperimento di patch via Internet;
L’individuazione di virus e backdoor.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 16 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE
DEL LEGNO

99

100

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

TITOLO
DEL
GRUPPO EBANISTI, FALEGNAMI ED OPERATORI ARTIGIANALI….
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Riconoscere e scegliere i
materiali legnosi

-

-

-

-

2. Utilizzare gli attrezzi

-

-

Individuare la tipologia di essenza più
adatta alla realizzazione del manufatto
ligneo;
Distinguere e valutare le caratteristiche
fisiche e meccaniche del materiale
legnoso;
Verificare la qualità dei materiali a
disposizione riconoscendo eventuali
difetti e/o malattie e il livello di
stagionatura;
Conoscere le principali tecniche
d’intervento a difesa e preservazione
del materiale legnoso.

Descrivere e utilizzare in sicurezza le
diverse tipologie di attrezzi in relazione
al manufatto legnoso da produrre;
Allestire la postazione di lavoro;
Sanificare ambiente e attrezzature.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Realizzare lavorazioni del legno al banco e con
macchine utensili
-

-

Leggere e interpretare schemi e disegni
tecnici di manufatti in legno;
Realizzare tracciamenti di semplici
lavorazioni su legno;
Eseguire al banco e in modo autonomo
semplici lavorazioni con utensili
manuali;
Riconoscere e impiegare le diverse
tipologie di macchine utensili per
lavorazioni di base in relazione al
manufatto legnoso da produrre.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Eseguire piccole
lavorazioni di
arredamento

-

-

-

-

Organizzare e programmare il ciclo di
lavoro (fasi) in relazione al manufatto
ligneo da realizzare;
Costruire a misura semplici manufatti
per arredamenti nel rispetto dei tempi e
in coerenza delle informazioni tecniche
e grafiche ricevute o presenti nel
disegno tecnico;
Adottare le tecniche più adeguate alla
preparazione delle superfici del
manufatto ed eseguire in sicurezza la
verniciatura;
Applicare autonomamente al prodotto
ligneo realizzato ferramenta e accessori
e verificarne la loro funzionalità.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF FALEG 1 – Riconoscere e scegliere i materiali legnosi
UF FALEG 2 – Utilizzare gli attrezzi
UF FALEG 3 – Realizzare lavorazioni del legno al banco e con
macchine utensili
UF FALEG 4 – Eseguire piccole lavorazioni di arredamento
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
14 ore
12 ore
28 ore
24 ore
78 ore
120 ore
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UF FALEG 1

103

RICONOSCERE E SCEGLIERE
I MATERIALI LEGNOSI

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Individuare la tipologia di essenza più adatta alla realizzazione del manufatto ligneo;
Distinguere e valutare le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale legnoso;
Verificare la qualità dei materiali a disposizione riconoscendo eventuali difetti e/o malattie e il
livello di stagionatura;
Conoscere le principali tecniche d’intervento a difesa e preservazione del materiale legnoso.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
-

Anatomia della pianta;
Caratteristiche strutturali delle diverse essenze: legni teneri o “dolci”, legni semiduri, legni duri e
“forti”, legni artificiali;
Caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale legnoso;
Malattie e difetti delle piante;
Tecniche e sistemi di essiccazione e stagionatura del legno;
Tecniche di intervento preventivo e curativo del legno.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazione con materiale preparato dal formatore;
esercitazione e visione di un video;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

riconoscere i materiali legnosi;

oppure
-

dato un danneggiamento del materiale legnoso derivante da funghi e/o insetti, individuare il
preservante e l’insetticida più adatto.

DURATA
- 14 ore
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UF FALEG 2

105

UTILIZZARE GLI ATTREZZI

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Descrivere e utilizzare in sicurezza le diverse tipologie di attrezzi in relazione al manufatto
legnoso da produrre;
Allestire la postazione di lavoro;
Sanificare ambiente e attrezzature.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo dell’UF FALEG 1

CONTENUTI
-

Tipologie di attrezzi di impiego generale (martello, punzoni, mazzuole, martello da
impiallacciature; cuscinetti di sughero, raschietti, etc.);
Attrezzi per misurare, tracciare e disegnare;
Gli accessori da lavoro: banco ausiliario o banco di scorrimento; blocchetti guida-attrezzo; morse
e morsetti;
Decisione/scelta delle attrezzature da utilizzare;
I dispositivi di sicurezza nell’utilizzo degli attrezzi;
Normativa relativa a sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
L’utilizzo di solventi e detergenti per la pulizia e la manutenzione degli attrezzi.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazione con materiale preparato dal formatore;
esercitazione e visione di un video;
prove pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare e riconoscere gli attrezzi in relazione alla tipologia di lavoro rispetto alle specificità della
propria azienda di appartenenza.

DURATA
- 12 ore
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UF FALEG 3

107

REALIZZARE LAVORAZIONI DEL LEGNO
AL BANCO E CON MACCHINE UTENSILI

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere e interpretare schemi e disegni tecnici di manufatti in legno;
Realizzare tracciamenti di semplici lavorazioni su legno;
Eseguire al banco e in modo autonomo semplici lavorazioni con utensili manuali;
Riconoscere e impiegare le diverse tipologie di macchine utensili per lavorazioni di base in
relazione al manufatto legnoso da produrre.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo dell’UF FALEG 1, FALEG 2.

CONTENUTI
-

Simbologia e procedure codificate per rappresentare il manufatto ligneo da produrre;
La scala di un disegno ed il calcolo delle misure totali;
Tecniche di tracciamento su legno;
Tecniche di realizzazione di incastri e unioni;
Tecniche di modellizzazione del legno con utensili manuali (sgorbie, raspie e pialletti);
Le principali tipologie di macchine utensili: sega circolare e a braccio mobile, piallatrici, frese,
levigatrici, macchine utensili portatili, etc.
L’uso di macchine utensili in relazione alla tipologia di lavoro da eseguire e la manufatto da
produrre.

108

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazione e visione di un video;
prove pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

leggere e interpretare un disegno tecnico;

oppure
-

realizzare tracciamenti su legno per la realizzazione di un tavolo.

DURATA
- 28 ore
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UF FALEG 4

109

ESEGUIRE PICCOLE LAVORAZIONI
DI ARREDAMENTO

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Organizzare e programmare il ciclo di lavoro (fasi) in relazione al manufatto ligneo da realizzare;
Costruire a misura semplici manufatti per arredamenti nel rispetto dei tempi e in coerenza con le
informazioni tecniche e grafiche ricevute o presenti ne disegno tecnico;
Adottare le tecniche e le procedure più adeguate alla preparazione delle superfici del manufatto ed
eseguire in sicurezza la verniciatura;
Applicare autonomamente al prodotto ligneo realizzato ferramenta e accessori e verificarne la loro
funzionalità.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo dell’UF FALEG 1, FALEG 2, FALEG 3

CONTENUTI
-

Modalità e criteri di dimensionamento dei principali manufatti di arredamento (tavoli, sedie,
cassetti, librerie, etc.);
Tecniche di costruzione dei mobili da parete;
Modalità di preparazione delle superfici del manufatto ligneo;
I prodotti utilizzati e più comuni per la verniciatura del legno;
Metodi e tecniche di utilizzo del prodotto verniciante;
Utilizzo di solventi.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazione e visione di un video;
prove pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare il dimensionamento di una libreria da parete secondo le informazioni tecniche e grafiche
fornite dal tutor aziendale;

oppure
-

utilizzare le principali tecniche per la preparazione della superficie di un tavolo da cucina ai fini
della successiva verniciatura.

DURATA
- 24 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

TORNITORE/INTAGLIATORE
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TITOLO
DEL
GRUPPO EBANISTI, FALEGNAMI ED OPERATORI ARTIGIANALI….
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
TORNITORE/INTAGLIATORE

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Riconoscere e scegliere i
materiali legnosi

-

-

-

-

0. Eseguire lavorazioni al
tornio

-

-

-

Individuare la tipologia di essenza più
adatta alla realizzazione del manufatto
ligneo;
Distinguere e valutare le caratteristiche
fisiche e meccaniche del materiale
legnoso;
Verificare la qualità dei materiali a
disposizione riconoscendo eventuali
difetti e/o malattie e il livello di
stagionatura;
Conoscere le principali tecniche
d’intervento a difesa e preservazione
del materiale legnoso.

Programmare la successione delle
operazioni per eseguire a regola d’arte
le operazioni di tornitura del legno;
Predisporre e saper utilizzare in
sicurezza gli utensili e gli attrezzi
individuali di lavoro, le attrezzature ed i
macchinari;
Realizzare semplici manufatti lignei
applicando le tecniche di lavorazione
più adeguate.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica

0. Realizzare attività di
intaglio del legno

-

-

-

Programmare la successione delle
operazioni per eseguire a regola d’arte
le operazioni di intaglio del legno;
Predisporre e saper utilizzare in
sicurezza gli utensili e gli attrezzi
individuali di lavoro, le attrezzature ed i
macchinari;
Realizzare decorazioni e fregi attraverso l’utilizzo di tecniche adeguate.

• elementi di matematica
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0. Lavorare in sicurezza

-

-

Utilizzare dispositivi di sicurezza nel
luogo di lavoro per la tutela della
propria e altrui salute e salubrità;
Conoscere e applicare la normativa in
materia di selezione e smaltimento dei
rifiuti.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TORNITORE/INTAGLIATORE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF TORN 1 – Riconoscere e scegliere i materiali legnosi
UF TORN 2 – Eseguire lavorazioni al tornio
UF TORN 3 – Realizzare attività di intaglio del legno
UF TORN 4 – Lavorare in sicurezza
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
8 ore
32 ore
30 ore
8 ore
78 ore
120 ore
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UF TORN 1
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RICONOSCERE E SCEGLIERE
I MATERIALI LEGNOSI

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: TONITORE/INTAGLIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Individuare la tipologia di essenza più adatta alla realizzazione del manufatto ligneo;
Distinguere e valutare le caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale legnoso;
Verificare la qualità dei materiali a disposizione riconoscendo eventuali difetti e/o malattie e il
livello di stagionatura;
Conoscere le principali tecniche d’intervento a difesa e preservazione del materiale legnoso.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
-

Anatomia della pianta;
Caratteristiche strutturali delle diverse essenze: legni teneri o “dolci”, legni semiduri, legni duri e
“forti”, legni artificiali;
Caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale legnoso;
Malattie e difetti delle piante;
Tecniche e sistemi di essiccazione e stagionatura del legno;
Tecniche di intervento preventivo e curativo del legno.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazione con materiale preparato dal formatore;
esercitazione e visione di un video;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

riconoscere i materiali legnosi;

oppure
-

dato un danneggiamento del materiale legnoso derivante da funghi e/o insetti, individuare il
preservante e l’insetticida più adatto.

DURATA
- 8 ore
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UF TORN 2
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ESEGUIRE LAVORAZIONI AL TORNIO

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: TONITORE/INTAGLIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le operazioni di tornitura
del legno;
Predisporre e saper utilizzare in sicurezza gli utensili e gli attrezzi individuali di lavoro, le
attrezzature ed i macchinari;
Realizzare semplici manufatti lignei applicando le tecniche di lavorazione più adeguate.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo dell’UF TORN 1.

CONTENUTI
-

La preparazione della postazione di lavoro;
Scelta degli attrezzi e preparazione dei macchinari;
Tornitura tra punta e contropunta e tornitura piattafrontale;
Lavorazione con la sgorbia;
lavorazione con lo scalpello;
Tornitura sagomata e taglio al tornio;
Raschiatura;
Tornitura piatto-frontale;
Manufatti con forma cilindrica;
Manufatti con forma concava e convessa.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
visita guidata presso aziende/laboratori di lavorazione del legno;
esercitazioni e attività pratiche in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

lavorare il manufatto ligneo attraverso l’utilizzo del tornio e degli attrezzi necessari, prestando
attenzione alla forma secondo le indicazione tecniche fornite dal tutore aziendale;

DURATA
- 32 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF TORN 3

119

REALIZZARE ATTIVITA’ DI INTAGLIO DEL LEGNO

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: TONITORE/INTAGLIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le operazioni (fasi) di
intaglio del legno;
Predisporre e saper utilizzare in sicurezza gli utensili e gli attrezzi individuali di lavoro, le
attrezzature ed i macchinari;
Realizzare decorazioni e fregi attraverso l’utilizzo di tecniche più adeguate.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo dell’UF TORN 1, TORN 2.

CONTENUTI
-

La preparazione della postazione di lavoro;
Scelta degli attrezzi e preparazione dei macchinari;
Tecniche di intaglio;
Le modalità di uso e di posizione degli attrezzi per l’intaglio del legno;
La manualità nelle operazioni di intaglio e di uso degli attrezzi;
Decorazioni e fregi.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
visita guidata presso aziende/laboratori di lavorazione del legno;
esercitazioni e attività pratiche in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

utilizzare le tecniche dell’intaglio focalizzando l’attenzione sull’uso e sulla posizione degli
attrezzi, nonché sugli aspetti della manualità.

DURATA
- 30 ore
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UF TORN 4

121

LAVORARE IN SICUREZZA

AREA DI RIFERIMENTO – LEGNO/ARREDAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: EBANISTI, FALEGNAMI ED
OPERATORI ARTIGIANALI….
PROFILO FORMATIVO: TONITORE/INTAGLIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare dispositivi di sicurezza nel luogo di lavoro per la tutela della propria e altrui salute e
salubrità;
Conoscere e applicare la normativa in materia di selezione e smaltimento dei rifiuti.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del legno e arredamento;
sviluppo dell’UF TORN 1, TORN 2, TORN 3.

CONTENUTI
-

Tipologia e modalità di utilizzo dei DPI e collettivi nel luogo di lavoro;
Tutela dell’igiene e salubrità nel luogo di lavoro;
Condizioni per garantire una postazione lo lavoro igienica e salubre;
Tipologia di rischi professionali derivanti dall’utilizzo di macchinari;
Procedure e tecniche per lo smaltivo dei rifiuti;
La normativa nazionale/regionale/provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti: vincoli.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
visita guidata presso aziende/laboratori di lavorazione del legno;
esercitazioni e attività pratiche in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. Si consiglia di prevedere:
-

la realizzazione di prove pratiche legate al contesto aziendale di appartenenza.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA LOGISTICA
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TITOLO
DEL
GRUPPO PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI CONTROLLO VERIFICA E
ASSIMILATI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLA LOGISTICA

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

1. Pianificare costi e
modalità delle attività
logistiche

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

-

-

2. Elaborare il layout degli
impianti

-

Identificare le principali componenti del
sistema trasporti, descriverne la sua
articolazione e l’interazione con
l’ambiente circostante;
Preventivare e quantificare i costi del
trasporto relativi alla propria azienda di
appartenenza;
Riconoscere le specificità funzionali
delle diverse tipologie aziendali
all’interno del ciclo intermodale.

Conoscere il layout delle principali
tipologie di organizzazioni produttive;
Analizzare il flusso interno dei
materiali;
Determinare gli spazi richiesti dalle
attività;
Elaborare alternative di layout e
scegliere quello ottimale.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Applicare le tecniche
della logistica

-

-

4. Applicare la normativa
relativa ai trasporti

-

Partecipare alla progettazione e
all’organizzazione dei flussi logistici
della propria azienda di appartenenza;
Utilizzare le principali tecniche di
gestione dei materiali;
Individuare ed analizzare i ricavi e i
costi del ciclo logistico.

Identificare gli ambiti applicativi
relativi alla normativa di riferimento;
Applicare la normativa sul trasporto:
ruoli, responsabilità, regolamenti;
Utilizzare la contrattualistica esistente
in materia.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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5. Organizzare la rete
distributiva

-

-

6. Applicare la normativa
sulla sicurezza e la qualità

-

-

Organizzare la programmazione operativa delle spedizioni;
Partecipare alla programmazione delle
missioni dei vettori e dell’utilizzo dei
centri di smistamento;
Controllare le prestazioni della rete
distributiva;
Utilizzare software per la gestione dei
trasporti.

Identificare e applicare la normativa in
materia di sicurezza di lavoro nel
settore dei trasporti;
Riconoscere normative e procedure
della certificazione di qualità;
Gestire gli strumenti per la sicurezza
nella movimentazione di merci pericolose
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA LOGISTICA

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnico professionali

Unità Formative
Durata
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
Totale 42 ore
UF LOG 1 – Pianificare costi e modalità delle attività logistiche
20 ore
UF LOG 2 – Elaborare il layout degli impianti
20 ore
UF LOG 3 – Applicare le tecniche della logistica
28 ore
UF LOG 4 – Applicare la normativa relativa ai trasporti
16 ore
UF LOG 5 – Organizzare la rete distributiva
24 ore
UF LOG 6 – Applicare la normativa sulla sicurezza e sulla
10 ore
qualità
Totale 118 ore
Totale percorso formativo
160 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Terziario/Distribuzione di servizi, la durata del
percorso formativo sarà pari a 120 ore di cui 42 dedicate alle competenze di base/trasversali e 78 ore
alle competenze tecnico-professionali.
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UF LOG 1

127

PIANIFICARE COSTI E MODALITA’
DELLE ATTIVITA’ LOGISTICHE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA E TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE ADDETTO A COMPITI
DI CONTROLLOVERIFICA E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LOGISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Identificare le principali componenti del sistema trasporti, descriverne la sua articolazione e
l’interazione con l’ambiente circostante;
Preventivare e quantificare i costi del trasporto relativi alla propria azienda di appartenenza;
Riconoscere le specificità funzionali delle diverse tipologie aziendali all’interno del ciclo
intermodale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
logistica;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e trasversale.

CONTENUTI
-

Le principali componenti del sistema trasporti: reti e nodi;
Elementi che caratterizzano e descrivono un sistema di trasporto;
L’articolazione di un sistema di trasporto e le sue interazioni con l’ambiente circostante;
Ruoli e funzioni degli operatori dei trasporti;
Concetti di geografia economica per i trasporti;
La gestione delle informazioni su trasporti, sul territorio e sulla loro interazione;
La domanda e l’offerta di trasporto;
Tipologia ed meccanismi di controllo dei costi di trasporto;
Le peculiarità funzionali di un’azienda tipo;
Tipologie di strutture logistiche.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

comprendere gli aspetti sistemici del settore dei trasporti della azienda di appartenenza attraverso
la descrizione dell’articolazione del sistema di trasporto applicato e le sue interazioni con
l’ambiente circostante;

oppure
-

riconoscere le diverse tipologie di costi applicati al sistema di trasporto aziendale attraverso la
descrizione delle principali voci economico finanziarie.

DURATA
- 20 ore
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UF LOG 2

129

ELABORARE IL LAYOUT DEGLI IMPIANTI

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA E TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE ADDETTO A COMPITI
DI CONTROLLOVERIFICA E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LOGISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere il layout delle principali tipologie di organizzazioni produttive;
Analizzare il flusso interno dei materiali;
Determinare gli spazi richiesti dalle attività;
Elaborare alternative di layout e scegliere quello ottimale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
logistica;
sviluppo dell’UF LOG 1.

CONTENUTI
-

Tipologia di layout più adatta ad un determinato contesto produttivo aziendale;
Problematiche e parametri gestionali critici di una organizzazione produttiva;
I flussi dei materiali;
Valutazione dell’efficienza del sistema flusso dei materiali;
Metodi per dimensionare le aree produttive e di assemblaggio;
Il dimensionamento delle aree di servizio
Tecniche standard per la progettazione sistematica del layout;
Vincoli e limitazioni pratiche;
Costi di investimento e di esercizio un'alternativa di layout.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

analizzare il layout di un’azienda produttiva mediante la descrizione dei vantaggi e svantaggi e
l’individuazione dei parametri gestionali critici;

oppure
-

determinare gli spazi necessari ad ogni attività attraverso la determinazione del numero di
attrezzature e di operatori richiesti, nonché attraverso la definizione dello spazio richiesto da
specifiche attrezzature produttive.

DURATA
- 20 ore
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UF LOG 3
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APPLICARE LE TECNICHE DELLA LOGISTICA

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA E TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE ADDETTO A COMPITI
DI CONTROLLOVERIFICA E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LOGISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Partecipare alla progettazione e all’organizzazione dei flussi logistici della propria azienda di
appartenenza;
Utilizzare le principali tecniche di gestione dei materiali;
Individuare ed analizzare i ricavi e i costi del ciclo logistico.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
logistica;
sviluppo dell’UF LOG 1, LOG 2.

CONTENUTI
-

Caratteristiche del sistema della distribuzione in Italia e in Europa;
Concetti generali di logistica e logistica integrata;
La struttura della supply chain management;
Le caratteristiche della logistica di distribuzione;
I fornitori di servizi logistici;
Sistemi e strutture di stoccaggio e movimentazione;
Sistemi di imballaggio e soluzioni di packaging;
Le voci di costo ed i ricavi del ciclo logistico;
Tecniche e strumenti per l’integrazione logistica verticale;
La programmazione e la definizione dei piani di approvvigionamento;
Sistemi e metodi per la programmazione della produzione;
Elementi di contabilità di gestione del magazzino.

132

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

comprendere la struttura della Supply Chain Management attraverso la descrizione delle sue
caratteristiche;

oppure
-

conoscere le voci di costo ed i ricavi del ciclo logistico attraverso una loro descrizione.

DURATA
- 28 ore
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APPLICARE LA NORMATIVA RELATIVA
AI TRASPORTI

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA E TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE ADDETTO A COMPITI
DI CONTROLLOVERIFICA E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LOGISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Identificare gli ambiti applicativi relativi alla normativa di riferimento;
Applicare la normativa sul trasporto: ruoli, responsabilità, regolamenti;
Utilizzare la contrattualistica esistente in materia.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
logistica;
sviluppo dell’UF LOG 1, LOG 2, LOG 3.

CONTENUTI
-

Le principali norme di diritto commerciale;
Cenni alle principali norme di diritto della navigazione;
Le principali norme di diritto internazionale e comunitario;
Gli atti illeciti e le responsabilità;
Le sfere d’intervento: mare, navigazione, navi, aeromobili e spazio aereo;
La normativa del trasporto nazionale e internazionale;
I principali documenti di trasporto;
Modalità di preparazione e verifica dei documenti di trasporto.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

riconoscere i principali strumenti legislativi in materia di logistica e trasporti fornendo una loro
descrizione;

oppure
-

conoscere gli usi contrattuali in ambito nazionale e internazionale mediante la redazione di un
contratto standard per le relazioni d’acquisto e di vendita dei servizi.

oppure
-

preparare e compilare la documentazione inerente il trasporto della propria azienda di
appartenenza.

DURATA
- 16 ore
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ORGANIZZARE LA RETE DISTRIBUTIVA

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA E TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE ADDETTO A COMPITI
DI CONTROLLOVERIFICA E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LOGISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Organizzare la programmazione operativa delle spedizioni;
Partecipare alla programmazione delle missioni dei vettori e dell’utilizzo dei centri di
smistamento;
Controllare le prestazioni della rete distributiva;
Utilizzare software per la gestione dei trasporti.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
logistica;
sviluppo dell’UF LOG 1, LOG 2, LOG 3, LOG 4.

CONTENUTI
-

Le principali caratteristiche delle reti distributive;
La valutazione dei costi della distribuzione fisica e i parametri critici di una rete distributiva;
Le modalità di carico più idonee;
Procedure standard per la definizione degli imballaggi di trasporto più idonei;
Scelta e dimensionamento del parco veicoli o vettori;
Suddivisione del parco clienti in zone, al fine di aggregarne le relative consegne;
La fasi della programmazione operativa della missione del vettore;
Indici prestazionali e di costo della rete distributiva;
Modalità di calcolo del costo per punto servito.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

ottimizzare le attività di loading dei vettori definendo le modalità di carico di un vettore e le
procedure standard per garantire la preparazione di carichi idonei ai vettori e alla eventuale
sequenza di scarico;

oppure
-

utilizzare il software dedicato di gestione dei trasporti, identificando le funzioni principali di del
software medesimo e le sue integrazioni con l’ERP aziendale (fatturazione).

DURATA
- 24 ore
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UF LOG 6
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APPLICARE LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
E LA QUALITA’

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA E TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE ADDETTO A COMPITI
DI CONTROLLOVERIFICA E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA LOGISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Identificare e applicare la normativa in materia di sicurezza di lavoro nel settore dei trasporti;
Riconoscere normative e procedure della certificazione di qualità;
Gestire gli strumenti per la sicurezza nella movimentazione di merci pericolose

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
logistica;
sviluppo dell’UF LOG 1, LOG 2, LOG 3, LOG 4, LOG 5.

CONTENUTI
-

La normativa in materia di sicurezza di lavoro nel settore dei trasporti: legge 626;
Normative e procedure della certificazione di qualità: norma ISO;
Modalità di trasporto adatto in relazione al tipo di merce pericolosa;
Parametri di classificazione delle merci pericolose;
Principali mezzi di trasporto disponibili con il tipo di spostamento di merce pericolosa.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

comrendere la normativa e gli ambiti applicativi in materia di sicurezza elencandone i principali
punti della legge 626;

oppure
-

distinguere la normativa e i diversi tipi di merci pericolose descrivendo i principali parametri di
classificazione delle merci pericolose medesime.

DURATA
- 10 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO MACCHINE UTENSILI
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TITOLO
DEL
GRUPPO OPERATORE MECCANICO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Intepretare ed applicare i
disegni tecnici…..

-

1. Realizzare lavorazioni
meccaniche …….

-

Leggere, interpretare e sviluppare
disegni di particolari;
Leggere, interpretare e sviluppare
disegni di semplici complessivi.

Avviare e monitorare la macchina
utensile per effettuare la lavorazione del
pezzo grezzo;
Eseguire la produzione del pezzo preserie;
Collaudare il pezzo pre-serie;
Eseguire la produzione in serie.

-

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

1. Realizzare operazioni di
aggiustaggio e
modellizzazione dei
semilavorati

-

Realizzare il taglio dei pezzi con la
macchina taglianastri;
Realizzare la piegatura dei pezzi
utilizzando la macchina piegatrice;
Effettuare la calandratura.

-

1. Predisporre i macchinari
e gli attrezzi per la
lavorazione

-

-

-

1. Condurre il sistema di
sicurezza sul luogo di
lavoro

-

Leggere
ed
interpretare
la
documentazione tecnica in funzione
dei compiti assegnati al ruolo;
Collaborare, in tool room, al
montaggio, codifica e presetting degli
utensili per la MUCN;
Mantenere efficiente la propria
postazione di lavoro.

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro,
utilizzando prodotti specifici, effettuando semplici operazioni di manutenzione delle attrezzature, avendo cura
di prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO MACCHINE UTENSILI

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF MAC UT 1 – Interpretare ed applicare i disegni tecnici e le
specifiche di produzione
UF MAC UT 2 – Realizzare lavorazioni meccaniche
utilizzando……
UF MAC UT 3 – Realizzare lavorazioni di aggiustaggio
e…………..
UF MAC UT 4 – Predisporre i macchinari e gli attrezzi per la
lavorazione
UD MAC UT 5 – Condurre il sistema di sicurezza sul luogo di
lavoro
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
24 ore
32 ore
32 ore
18 ore
12 ore
118 ore
160 ore

142

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF MAC UT 1

INTERPRETARE ED APPLICARE I DISEGNI TECNICI
E LE SPECIFICHE DI PRODUZIONE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZO DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO MACCHINE UTENSILI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere, interpretare e sviluppare disegni di particolari;
Leggere, interpretare e sviluppare disegni di semplici complessivi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Norme tecniche convenzionali UNI per la rappresentazione di particolari meccanici;
Disegno di particolari:Proiezioni ortogonali;
Sezioni;
Quote;
Tolleranze dimensionali;
Tolleranze geometriche;
Rugosità.

–

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
- leggere ed interpretare il disegno tecnico: dato un disegno tecnico, l’apprendista dovrà reperire le
necessarie indicazioni per tracciare le parti da eseguire.

DURATA
- 24 ore
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UF MAC UT 2

REALIZZARE LAVORAZIONI MECCANICHE
UTILIZZANDO MACCHINE TRADIZIONALI
E/A CONTROLLO NUMERICO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE MECCANICO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO MACCHINE UTENSILI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Avviare e monitorare la macchina utensile per effettuare la lavorazione del pezzo grezzo;
Eseguire la produzione del pezzo pre-serie;
Collaudare il pezzo pre-serie;
Eseguire la produzione in serie.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF MAC UT 1.

CONTENUTI
-

Caratteristiche e specificità dell’ambiente di lavoro;
Macchine Utensili: principi di programmazione e di funzionamento;
Proprietà e caratteristiche meccaniche e tecnologie dei materiali maggiormente usati in officina;
La modulistica tecnica di riferimento (schede di lavorazione, istruzione operative, etc.);
Trattamenti terminaci;
Utensileria per MUCN a due assi e a tre assi;
Il processo di lavorazione del pezzo grezzo: fasi, indicazioni e avvertenze;
Controllo/verifica/monitoraggio della macchina utensile;
Collaudo del pezzo pre-serie;
Tipologie di produzione in serie;
Procedure di valutazione dell’impiego di attrezzature e macchinare rispetto al materiale da
produrre in serie;
Norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Rischio collegato con l’utilizzo di macchinari, attrezzature e impianto.

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

eseguire la produzione del pezzo pre-serie (grado di completezza del pezzo da produrre, precisione
nella sequenza delle operazioni e rispetto dei tempi assegnati);

oppure
-

collaudare il pezzo pre-serie (completezza delle operazioni svolte, correttezza degli strumenti
utilizzati).

DURATA
- 32 ore
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UF MAC UT 3

REALIZZARE LAVORAZIONI DI AGGIUSTAGGIO
E MODELLIZZIONE DEI SEMILAVORATI

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE MECCANICO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO MACCHINE UTENSILI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Realizzare il taglio dei pezzi con la macchina taglianastri;
Realizzare la piegatura dei pezzi utilizzando la macchina piegatrice;
Effettuare la calandratura.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
sviluppo UF MAC UT 1, MAC UT 2.

CONTENUTI
-

-

Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche delle materie prime (ghise, acciai, metalli
non ferrosi);
Tipologie di sistema di taglio (ad esempio a ghigliottina autolobrificante, etc.);
Sistemi di regolazione e dispositivo di controllo della macchina taglianastri;
Indicazioni, avvertenze e parametri per il funzionamento, l’avanzamento e la velocità di trasporto;
Modulistica di riferimento (cicli di lavoro, scheda operazioni, scheda controllo qualità, …);
Parametri di lavoro/tempo (attivi, passivi);
Caratteristiche di funzionamento della macchina piegatrice: gruppo avanzamento (passo passo,
passi multipli, etc.), gruppo piegature (rotazioni passo passo, rotazioni incrementali, etc.), gruppo
trancia, quadro di comando;
Modalità di piegatura dei pezzo attraverso l’utilizzo della macchina piegatrice;
Il processo di calandratura: fasi, procedure operative e tempi.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare il taglio dei pezzi con la macchina taglianastri (grado di coerenza dell’intervento da
realizzare, precisione nella sequenza delle operazioni e rispetto dei tempi assegnati);

oppure
-

realizzare la piegatura dei pezzi utilizzando la macchina piegatrice (grado di coerenza
dell’intervento da realizzare, precisione nella sequenza delle operazioni e rispetto dei tempi
assegnati).

DURATA
- 32 ore
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UF MAC UT 4

PREDISPORRE I MACCHINARI E GLI ATTREZZI
PER LA LAVORAZIONE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE MECCANICO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO MACCHINE UTENSILI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere ed interpretare la documentazione tecnica in funzione dei compiti assegnati al ruolo;
Collaborare, in tool room, al montaggio, codifica e presetting degli utensili per la MUCN;
Mantenere efficiente la propria postazione di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF MAC UT 1, MAC UT 2, MAC UT 3.

CONTENUTI
- Procedure del S.Q.A. relative alla fase del processo produttivo;
- La tool room;
- Antinfortunistica: i punti critici della tool room in riferimento al D.Lgs. 626 (dispositivi di
protezione da utilizzare);
- Codifica degli utensili per il CN;
- Metodi di montaggio e presetting.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. Nello specifico, si consiglia:
-

analisi di casi applicativi aziendali la cui soluzione richiede standard di performance.

DURATA
- 18 ore
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UF MAC UT 5

CONDURRE IL SISTEMA DI SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZO DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO MACCHINE UTENSILI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro, utilizzando prodotti specifici effettuando semplici
operazioni di manutenzione delle attrezzature, avendo cura di prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
MAC UT 1, MAC UT 2, MAC UT 3, MAC UT 4.

CONTENUTI
-

Elementi di chimica;
Tipologie di prodotti detergenti;
Istruzioni e avvertenze per l’utilizzo di prodotti chimici;
Caratteristiche delle attrezzature da pulire;
Tipologie di attrezzature da utilizzare per la pulizia;
Simbologie di tossicità e infiammabilità dei prodotti: tipologia;
Normativa relativa a sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
Tipologie di attrezzature di lavoro;
Funzionamento di attrezzature meccaniche;
Scelta di detergente da utilizzare;
Utilizzo di attrezzature per la pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

rendere pulite le attrezzature utilizzate durante il lavoro (assenza di grasso dalla attrezzature
utilizzate, coerenza tra detergente chimico e macchia da togliere, precisione nella sequenza delle
operazioni).

DURATA
- 12 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA RIPARAZIONE
DEGLI AUTOMEZZI
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TITOLO
DEL
GRUPPO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLA RIPAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Formalizzare una
proposta tecnica /
economica al cliente

-

-

-

2. Realizzare manutenzioni
programmate

-

3. Eseguire riparazioni

-

-

-

-

Diagnosticare i danni del mezzo in
esame prevedendo una stima dei tempi
di elaborazione e consegna;
Formalizzare il preventivo per la
riparazione della carrozzeria del mezzo
danneggiato;
Stipulare il contratto con il cliente.

Effettuare l’installazione di accessori
ordinari;
Effettuare il check up elettronico del
motore;
Effettuare interventi di riparazione
ordinaria/periodica del mezzo di
trasporto.

Effettuare riparazione e sostituzione alle
parti meccaniche ed elettroniche
dell'impianto di alimentazione;
Effettuare riparazione e sostituzione di
motore/cambio/trasmissione;
Effettuare riparazioni delle parti
meccaniche
ed
elettroniche
dell'impianto di accensione;
Effettuare riparazioni e sostituzioni
all'impianto frenante;
Effettuare riparazioni/sostituzioni pezzi
ricambio parti meccaniche dell'impianto
di scarico;
Effettuare riparazioni/sostituzioni pezzi
di ricambio parti meccaniche impianto
di raffreddamento e installazione di
elementi relativi alle centrali termiche
per riscaldamento/condizionamento.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Effettuare interventi di
manutenzione dei sistemi
di sicurezza del mezzo di trasporto

Verificare l'efficienza dei sistemi antiinquinamento;
Verificare l'efficienza dei sistemi di
sicurezza attiva e passiva.

5. Condurre il sistema di
sicurezza sul luogo di
lavoro

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro,
utilizzando prodotti specifici effettuando
semplici operazioni di manutenzione
delle attrezzature, avendo cura di
prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

-
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DEGLI
AUTOMEZZI

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF RIP AUT 1 – Formalizzare una proposte tecnica/economica
al cliente
UF RIP AUT 2 – Realizzare manutenzioni programmate
UF RIP AUT 3 – Eseguire riparazioni
UF RIP AUT 4 – Effettuare interventi di manutenzione dei
sistemi di sicurezza del mezzo di trasporto
UF RIP AUT 5 – Condurre il sistema di sicurezza sul luogo di
lavoro
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
16 ore
30 ore
30 ore
30 ore
12 ore
118 ore
160 ore
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FORMALIZZARE UNA PROPOSTA
TECNICO/ECONOMICA AL CLIENTE

UF RIP AUT 1

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Diagnosticare i danni del mezzo in esame prevedendo una stima dei tempi di elaborazione e
consegna;
Formalizzare il preventivo per la riparazione della carrozzeria del mezzo danneggiato;
Stipulare il contratto con il cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali;
l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico.

CONTENUTI
-

Valutazione del danno della carrozzeria di un'auto e della soluzione tecnica più adeguata;
Lettura e interpretazione dei listini prezzi ufficiali e aggiornati dei pezzi di ricambio originali;
Elementi di budgeting e tecniche di formulazione di un preventivo;
Istruzioni, Avvertenze, indicazioni, controindicazioni per redazione di un preventivo spesa fornito
dall'agenzia di assicurazione;
Valutazione di entità del danno, tempi e costi della riparazione della carrozzeria;
Valutazione di possibilità di assumere la nuova commessa in funzione dei lavori già in corso e delle relative
scadenze;
Gestione di rapporti e stipula del contratto con i clienti e i fornitori;
Decisione/scelta di interventi da realizzare per la riparazione e sostituzione dei pezzi;
Interpretazione di listino prezzi relativo ai ricambi auto;
Interpretazione delle linee generali fornite dalle agenzie di assicurazione per la riparazione da effettuare;
Realizzazione (fare, agire) di proposta tecnico-economica per la riparazione da effettuare;
Interpretazione delle linee generali fornite dalle agenzie di assicurazione per la riparazione da effettuare;
Decisione/scelta di soluzioni tecniche per la riparazione della carrozzeria di un veicolo.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare un documento contente le caratteristiche dei danni rilevati e il tempo stimato per
realizzare le riparazioni;

oppure
-

realizzare un preventivo contenente voci di spesa, tempi e caratteristiche della riparazione.

DURATA
- 16 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

ID RIP AUT 2

159

REALIZZARE MANUTENZIONI PROGRAMMATE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Effettuare l’installazione di accessori ordinari;
Effettuare il check up elettronico del motore;
Effettuare interventi di riparazione ordinaria/periodica del mezzo di trasporto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF RIP AUT 1.

CONTENUTI
-

Il quadro legislativo di riferimento L. 626/94 e la valutazione dei rischi;
Procedura di assemblaggio e montaggio dei pezzi: controllo, verifica e monitoraggio;
Caratteristiche di materiali da utilizzare e loro resa tecnica-estetica;
Parametri, indicatori, indici per la valutazione di resistenze agli urti e dei dati rilevati;
Elementi di elettronica, elettrologia e di elettrotecnica;
Funzionamento di tester diagnostici e caratteristiche dei dati da rilevare;
Procedura di esecuzione del check up e di testi diagnostici;
Tipologie di pneumatici e parametri per valutare la loro corretta pressione;
Composizione di liquidi (oli, lubrificanti, antigelo);
Tipologie di filtri e cinghie e loro caratteristiche;
Realizzazione di montaggio dell'accessorio sul veicolo;
Controllo/verifica/monitoraggio/collaudo di installazione eseguita;
Interpretazione di disegni e schemi meccanici;
Utilizzo di dispositivi e attrezzature diagnostiche;
Preparazione/allestimento di veicolo all'intervento e utilizzo di attrezzi specifici;
Controllo/verifica/monitoraggio/collaudo di pressione dei pneumatici e della convergenza;
Interpretazione della correlazione tra stati di funzionamento della meccanica e la risposta dei
componenti elettronici di sistema;
Analisi di meccanica del veicolo (usura dei filtri, livelli di liquidi e usura delle cinghie).

–

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

compilare un ordine di acquisto di un accessorio indicato e realizzare il montaggio dell’accessioni
sull’automezzo;

oppure
-

compilare una scheda contenente i risultati del check up realizzato;

oppure
-

indicare quali sono i controlli da realizzare per effettuare una manutenzione ordinaria di un
autoveicolo e esplicitare quale è la sequenza completa delle operazioni da realizzare per
effettuarne almeno uno.

DURATA
- 30 ore
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UF RIP AUT 3

161

ESEGUIRE RIPARAZIONI

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Effettuare riparazione e sostituzione alle parti meccaniche ed elettroniche dell'impianto di
alimentazione;
Effettuare riparazione e sostituzione di motore/cambio/trasmissione;
Effettuare riparazioni delle parti meccaniche ed elettroniche dell'impianto di accensione;
Effettuare riparazioni e sostituzioni all'impianto frenante;
Effettuare riparazioni/sostituzioni pezzi ricambio parti meccaniche dell'impianto di scarico;
Effettuare riparazioni/sostituzioni pezzi di ricambio parti meccaniche impianto di raffreddamento
e installazione di elementi relativi alle centrali termiche per riscaldamento/condizionamento.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF RIP AUT 1, RIP AUT 2.
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CONTENUTI
-

Tipologie di pompe a iniezione (in linea o rotative) e loro funzionamento;
Funzionamento di sistemi di alimentazione, sovralimentazione e di distribuzione;
Tipologie di impianti di controllo elettronico a iniezione e loro funzionamento;
Caratteristiche di carburanti e loro composizione;
Tipologie di motori: a due, quattro tempi, diesel e rotante;
Tipologie di cambi tradizionali, automatici e semiautomatici e loro funzionamento;
Tipologie di organi della direzione e loro funzionamento;
Tipologie di assali-ponti e differenziali autobloccanti e loro funzionamento;
Tipologie di sospensioni e loro funzionamento;
Tipologie di convertitori di coppia e loro funzionamento;
Tipologie di rallentatori elettrici-idraulici e loro funzionamento;
Funzionamento di banco di assetto;
Funzionamento di componenti per il controllo di trazione (sistemi di servoassistenza e controllo
elettronico)
Procedura di smontaggio e rimontaggio al banco del gruppo meccanico;
Procedura di manutenzione dell’impianto di motore cambio e trasmissione;
Funzionamento di tester diagnostici e caratteristiche dei dati da rilevare;
Tipologie di impianti di accensione e loro funzionamento e manutenzione;
Funzionamento di impianto frenante e in particolare dei sistemi ABS e ASR;
Tipologie di impianti frenanti e delle pastiglie;
Tipologie di ceppi e loro caratteristiche;
Tipologie di marmitte e collettori di scarico e loro caratteristiche;
Tipologie di impianti di ventilazione/riscaldamento a comando manuale e caratteristiche di
funzionamento;
Tipologie di impianti di canalizzazione/distribuzione aria e loro funzionamento;
Tipologie di impianti di riscaldamento supplementare e loro funzionamento;
Procedura di installazione di elementi relativi alle centrali termiche per il riscaldamento del
veicolo;
Tipologie di impianti di climatizzazione e loro caratteristiche.

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare il controllo dell’impianto di alimentazione elencando i componenti dell’impianto e
determinare se è necessario realizzare una riparazione;
realizzare il controllo della trasmissione del automezzo e decidere se si deve procedere alla
riparazione di un guasto;

oppure
-

individuare il guasto dell’impianto di accensione dell’automezzo predisposto e risolvere
l’eventuale guasto;
realizzare la verifica dell’impianto frenante dell’automezzo assegnato e risolvere l’eventuale
guasto;
realizzare la verifica dell’impianto di scarico dell’automezzo predisposto e risolvere l’eventuale
guasto.

DURATA
- 30 ore
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UF RIP AUT 4

EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEI SISTEMI DI SICUREZZA
DEL MEZZO DI TRASPORTO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTI ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Verificare l’efficienza dei sistemi anti-inquinamento;
Verificare l’efficienza dei sistemi di sicurezza attiva e passiva.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF RIP AUT 1, RIP AUT 2, RIP AUT 3.

CONTENUTI
-

Funzionamento di tester diagnostici e caratteristiche dei dati da rilevare;
Tipologie di inquinanti;
Tipologie di sistemi anti-inquinamento e loro caratteristiche;
Normativa relativa a contenimento delle emissioni inquinanti dei motori;
Procedura di manutenzione di un sistema anti-inquinamento;
Tipologie di sistemi di sicurezza attiva e passiva e loro caratteristiche (airbag e pretensionatori, cinture,
ABS);
Procedura di manutenzione e regolazione di un sistema di sicurezza attiva e passiva;
Analisi di dati;
Realizzazione di test diagnostici;
Interpretazione della correlazione tra stati di funzionamento della meccanica e la risposta dei
componenti elettronici di sistema;
Realizzazione di eventuali regolazioni dell'impianto;
Analisi di cause di generazione di emissioni inquinanti e individuazione di metodi per il contenimento;
Interpretazione della correlazione tra stati di fuzionamento della meccanica e la risposta dei
componenti elettronici di sistema;
Controllo/verifica/monitoraggio/collaudo di caratteristiche funzionali e prestazionali di componenti e
impianti antibloccaggio e anti-pattinamento ABS e ASR.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

verificare i parametri di emissione dei gas di scarico e realizzare una nota contente
l’interpretazione di tali valori (grado di correttezza nell’utilizzo dei sistemi, grado di completezza
dei valori rilevati e loro corretta interpretazione);

oppure
-

verificare i sistemi di sicurezza attiva e passiva dell’automezzo assegnato e decidere se intervenire
per realizzare un’eventuale sostituzioni di parti meccaniche (coerenza tra i sistemi utilizzati e
correttezza dell’analisi e diagnosi effettuata, correttezza nella sostituzione delle parti meccaniche).

DURATA
- 30 ore
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UF RIP AUT 5

CONDURRE IL SISTEMA DI SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro, utilizzando prodotti specifici effettuando semplici
operazioni di manutenzione delle attrezzature, avendo cura di prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF RIP AUT 1, RIP AUT 2, RIP AUT 3, RIP AUT 4.

CONTENUTI
-

Elementi di chimica;
Tipologie di prodotti detergenti;
Istruzioni e avvertenze per l’utilizzo di prodotti chimici;
Caratteristiche delle attrezzature da pulire;
Tipologie di attrezzature da utilizzare per la pulizia;
Simbologie di tossicità e infiammabilità dei prodotti: tipologia;
Normativa relativa a sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
Tipologie di attrezzature di lavoro;
Funzionamento di attrezzature meccaniche;
Scelta di detergente da utilizzare;
Utilizzo di attrezzature per la pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

rendere pulite le attrezzature utilizzate durante il lavoro (assenza di grasso dalla attrezzature
utilizzate, coerenza tra detergente chimico e macchia da togliere, precisione nella sequenza delle
operazioni).

DURATA
- 12 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA RIPARAZIONE
DELLE CARROZZERIE
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TITOLO
DEL
GRUPPO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DELLE CARROZZERIE

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Formalizzare una
proposta tecnica /
economica al cliente

-

-

-

2. Allestire e mantenere il
posto di lavoro

-

-

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

Diagnosticare i danni del mezzo in
esame prevedendo una stima dei tempi
di elaborazione e consegna;
Formalizzare il preventivo per la
riparazione della carrozzeria del mezzo
danneggiato;
Stipulare il contratto con il cliente.

Predisporre sul banco di lavoro le
attrezzature necessarie ed in prossimità
dell’automezzo i macchinari necessari
per svolgere le attività;
Mantenere il posto di lavoro.

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale

3. Riparare carrozzerie e
telaio

-

-

Smontare le componenti e gli accessori
della carrozzeria che debbano essere
sostituiti o che non possono essere
riparati nella loro sede;
Eliminare le ammaccature e spianare la
carrozzeria con gli appositi attrezzi.

• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta

4. Verniciare

-

5. Condurre il sistema di
sicurezza sul luogo di
lavoro

-

Preparare la miscela per la verniciatura
del veicolo;
Preparare per la verniciatura le superfici
della carrozzeria riparata;
Verniciare la carrozzeria del veicolo.

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro,
utilizzando prodotti specifici, effettuando semplici operazioni di manutenzione
delle attrezzature, avendo cura di
prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DELLE
CARROZZERIE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF CARR 1 – Formalizzare una proposte tecnica/economica al
cliente
UF CARR 2 – Allestire e mantenere il posto di lavoro
UF CARR 3 – Riparare carrozzerie e telaio
UF CARR 4 – Verniciare
UF CARR 5 – Condurre il sistema di sicurezza sul luogo di
lavoro
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
16 ore
20 ore
30 ore
40 ore
12 ore
118 ore
160 ore
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REALIZZARE UNA PROPOSTA
TECNICO/ECONOMICA AL CLIENTE

UF CARR 1

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DELLE CARROZZERIE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Diagnosticare i danni del mezzo in esame prevedendo una stima dei tempi di elaborazione e
consegna;
Formalizzare il preventivo per la riparazione della carrozzeria del mezzo danneggiato;
Stipulare il contratto con il cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Valutazione del danno della carrozzeria di un'auto e della soluzione tecnica più adeguata;
Lettura e interpretazione dei listini prezzi ufficiali e aggiornati dei pezzi di ricambio originali;
Elementi di budgeting e tecniche di formulazione di un preventivo;
Istruzioni, Avvertenze, indicazioni, controindicazioni per redazione di un preventivo spesa fornito
dall'agenzia di assicurazione;
Valutazione di entità del danno, tempi e costi della riparazione della carrozzeria;
Valutazione di possibilità di assumere la nuova commessa in funzione dei lavori già in corso e delle relative
scadenze;
Gestione di rapporti e stipula del contratto con i clienti e i fornitori;
Decisione/scelta di interventi da realizzare per la riparazione e sostituzione dei pezzi;
Interpretazione di listino prezzi relativo ai ricambi auto;
Interpretazione delle linee generali fornite dalle agenzie di assicurazione per la riparazione da effettuare;
Realizzazione (fare, agire) di proposta tecnico-economica per la riparazione da effettuare;
Interpretazione delle linee generali fornite dalle agenzie di assicurazione per la riparazione da effettuare;
Decisione/scelta di soluzioni tecniche per la riparazione della carrozzeria di un veicolo.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare un documento contente le caratteristiche dei danni rilevati e il tempo stimato per
realizzare le riparazioni;

oppure
-

realizzare un preventivo contenente voci di spesa, tempi e caratteristiche della riparazione.

DURATA
- 16 ore
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UF CARR 2

ALLESTIRE E MANUTENERE IL POSTO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DELLE CARROZZERIE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Predisporre sul banco di lavoro le attrezzature necessarie ed in prossimità dell’automezzo i
macchinari necessari per svolgere le attività;
Manutenere il posto di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF CARR 1.

CONTENUTI
-

Preparazione/allestimento di strumenti e materie prime per il banco di lavoro (stucco, isolante,
etc.);
Tipologia di macchinari per l’esercizio delle attività di addetto alla riparazione di carrozzerie (es
sollevatori idraulico con prtesa sottoscocca per autoveicoli, centralina di comando pneumatica,
centralina di comando elettroidraulica, etc.);
Modalità di realizzare di un ordine specifico;
Materie prime per la realizzazione della riparazione (stucco, isolante, etc);
Tecniche di preparazione della miscela per la verniciatura della miscela.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
-

La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso osservazione in situazione
da parte del tutor aziendale.

DURATA
- 20 ore
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RIPARARE CARROZZERIE
E TELAIO

UF CARR 3

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DELLE CARROZZERIE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Smontare le componenti e gli accessori della carrozzeria che debbano essere sostituiti o che non
possono essere riparati nella loro sede;
Eliminare le ammaccature e spianare la carrozzeria con gli appositi attrezzi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF CARR 1, CARR 2.

CONTENUTI
-

Preparazione/allestimento di strumenti e materie prime per la riparazione della carrozzeria
(martello, blocchetto, leve per la raddrizzatura, levigatore, etc.);
Realizzazione di smontaggio e montaggio delle componenti e degli accessori della carrozzeria da
riparare;
Utilizzo di strumenti di lavoro specifici;
Utilizzo di banco universale per la raddrizzatura;
Modalità di impiego degli attrezzi per eliminare le ammaccature;
Il processo di spianatura della carrozzeria.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

raddrizzare il telaio della carrozzeria di un autoveicolo rispettando i tempi assegnati (grado di
coerenza tra le attrezzature utilizzate e le riparazioni da effettuare, precisione nella sequenza delle
operazioni e rispetto dei tempi assegnati);

oppure
-

predisporre la portiera di un autoveicolo per la verniciatura (coerenza delle operazioni effettuate,
correttezza nell’utilizzo di levigatori e della carta vetrata).

DURATA
- 30 ore
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VERNICIARE

UF CARR 4
AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DELLE CARROZZERIE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare la miscela per la verniciatura del veicolo;
Preparare per la verniciatura le superfici della carrozzeria riparata;
Verniciare la carrozzeria del veicolo.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF CARR 1, CARR 2, CARR 3.

CONTENUTI
-

Interpretazione delle schede tecniche, del codice e del colore dell'auto;
Pianificazioni/programmazione di bilancia elettronica per la pesatura del colore;
Utilizzo di miscelatore per la preparazione della vernice;
Valutazione di correttezza del colore prodotto;
Gli interventi correttivi sul colore prodotto;
Valutazione di quantità di vernice preparata e di tipo di verniciatura da effettuare;
Preparazione/allestimento di miscela per lo stoccaggio;
Utilizzo di strumenti specifici per la preparazione della carrozzeria da verniciare;
Preparazione/allestimento di miscela per l'isolante;
Utilizzo di pistole ad aria per la verniciatura;
Controllo/verifica/monitoraggio/collaudo di dell'essicamento della vernice sulla carrozzeria;
Utilizzo della cabina di verniciatura;
Utilizzo di macchina lucidatrice elettrica per la tamponatura della carrozzeria;
Valutazione di risultati di controlli qualità da effettuare in sede di check-up finale.

–

I

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

179

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare il colore della gradazione assegnata e nella quantità necessaria a verniciare una portiera
(tonalità, utilizzo della bilancia elettronica e coerenza tra colore ottenuto e quello richiesto);

oppure
-

verniciare la portiera di un autoveicolo del colore assegnato (coerenza nelle operazioni, correttezza
nell’impostazione la cabina di verniciatura, correttezza nell’utilizzo dei prodotti e rispetto degli
standard di qualità).

DURATA
- 40 ore
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UF CARR 5

CONDURRE IL SISTEMA DI SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DELLE CARROZZERIE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro, utilizzando prodotti specifici, effettuando semplici
operazioni di manutenzione delle attrezzature, avendo cura di prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF CARR 1, CARR 2, CARR 3, CARR 4.

CONTENUTI
-

Elementi di chimica;
Tipologie di prodotti detergenti;
Istruzioni e avvertenze per l’utilizzo di prodotti chimici;
Caratteristiche delle attrezzature da pulire;
Tipologie di attrezzature da utilizzare per la pulizia;
Simbologie di tossicità e infiammabilità dei prodotti: tipologia;
Normativa relativa a sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
Tipologie di attrezzature di lavoro;
Funzionamento di attrezzature meccaniche;
Scelta di detergente da utilizzare;
Utilizzo di attrezzature per la pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio.

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

rendere pulite le attrezzature utilizzate durante il lavoro (assenza di grasso dalla attrezzature
utilizzate, coerenza tra detergente chimico e macchia da togliere, precisione nella sequenza delle
operazioni).

DURATA
- 12 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO GOMMISTA
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TITOLO
DEL
GRUPPO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO GOMMISTA

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Formalizzare una
proposta tecnica /
economica al cliente

-

-

-

0. Allestir e manutenere il
posto di lavoro

-

-

Diagnosticare i danni del mezzo in
esame prevedendo una stima dei tempi
di elaborazione e consegna;
Formalizzare il preventivo per la
riparazione della carrozzeria del mezzo
danneggiato;
Stipulare il contratto con il cliente.

Predisporre sul banco di lavoro le
attrezzature necessarie ed in prossimità
dell’automezzo i macchinari necessari
per svolgere le attività;
Manutenere il posto di lavoro.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

0. Sostituire e riparare
pneumatici

-

Effettuare interventi di riparazione su
pneumatici usurati o danneggiati;
Scegliere il pneumatico per la
sostituzione;
Sostituire i pneumatici.

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica

0. Condurre il sistema di
sicurezza sul luogo di
lavoro

-

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro,
utilizzando prodotti specifici, effettuando semplici operazioni di manutenzione
delle attrezzature, avendo cura di
prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO GOMMISTA

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF GOMM 1 – Formalizzare una proposte tecnica/economica al
cliente
UF GOMM 2 – Allestire e manutenere il posto di lavoro
UF GOMM 3 – Sostituire e riparare pneumatici
UF GOMM 4 – Condurre il sistema di sicurezza sul luogo di
lavoro
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
16 ore
20 ore
70 ore
12 ore
118 ore
160 ore
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FORMALIZZARE UNA PROPOSTA
TECNICO/ECONOMICA AL CLIENTE

UF GOMM 1

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO GOMMISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Diagnosticare i danni del mezzo in esame prevedendo una stima dei tempi di elaborazione e
consegna;
Formalizzare il preventivo per la riparazione della carrozzeria del mezzo danneggiato;
Stipulare il contratto con il cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Tipologie di autoveicoli a motore e loro principali caratteristiche tecniche, componentistica e
accessori;
Parametri, indicatori, indici per la valutazione del danno della carrozzeria di un'auto e della
soluzione tecnica più adeguata;
Lettura e interpretazione dei listini prezzi ufficiali e aggiornati dei pezzi di ricambio originali;
Elementi di budgeting e tecniche di formulazione di un preventivo attraverso la valutazione del
danno;
Gestione di rapporti e stipula del contratto con i clienti e i fornitori;
Decisione/scelta di interventi da realizzare per la riparazione e sostituzione dei pezzi;
Interpretazione delle linee generali fornite dalle agenzie di assicurazione per la riparazione da
effettuare;
Realizzazione di proposta tecnico-economica per la riparazione da effettuare;
Decisione/scelta di soluzioni tecniche per la riparazione della carrozzeria di un veicolo.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare un documento contente le caratteristiche dei danni rilevati e il tempo stimato per
realizzare le riparazioni;

oppure
-

realizzare un preventivo contenente voci di spesa, tempi e caratteristiche della riparazione.

DURATA
- 16 ore
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UF GOMM 2

ALLESTIRE E MANUTENERE IL POSTO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO GOMMISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Predisporre sul banco di lavoro le attrezzature necessarie ed in prossimità dell’automezzo i
macchinari necessari per svolgere le attività;
Manutenere il posto di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF GOMM 1.

CONTENUTI
-

Preparazione/allestimento di strumenti e materie prime per il banco di lavoro;
Strumenti diagnostici specifici e generici;
Strumenti di controllo della meccanica dei veicoli e degli organi di collegamento;
Strumenti di controllo dello stato degli organi di collegamento tra telaio del veicolo e superficie
stradale;
Modalità di realizzare di un ordine specifico;
Tipologie di pneumatici e loro caratteristiche.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
-

La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso osservazione in situazione
da parte del tutore aziendale.

DURATA
- 20 ore
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UF GOMM 3

SOSTITUIRE E RIPARARE PNEUMATICI

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO GOMMISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Effettuare interventi di riparazione su pneumatici usurati o danneggiati;
Scegliere il pneumatico per la sostituzione;
Sostituire i pneumatici.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF GOMM 1, GOMM 2.

CONTENUTI
-

Tipologie di guasti e danni ai pneumatici;
Procedura di interventi di riparazione più diffusi;
Parametri, indicatori, indici per valutazione di intervento di riparazione effettuato;
Elementi di budgeting e tecniche di preventivazione;
Tipologie di automobili e loro principali caratteristiche tecniche;
Istruzioni. Avvertenze, indicazioni, controindicazioni per reperimento dei pneumatici in
magazzino o presso un fornitore;
Funzionamento di ponte sollevatore;
Procedura di smontaggio e montaggio dei pneumatici;
Parametri, indicatori, indici per valutazione di corretto montaggio dei pneumatici
Parametri, indicatori, indici per valutazione di l’equilibratura dei pneumatici, utilizzando l'apposita
Realizzazione(fare, agire) di stesura di un preventivo;
Realizzazione della riparazione del guasto o della sostituzione del pezzo;
Utilizzo di apposita strumentazione per l’effettuazione degli interventi di riparazione
Valutazione di costi revisionali e tempi di realizzazione dei prodotti previsti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

determinare l’intervento da realizzare per riparare il pneumatico (grado di coerenza dell’intervento
di riparazione, precisione nella sequenza delle operazioni e rispetto dei tempi assegnati);

oppure
-

scegliere il pneumatico adatto alle caratteristiche dell’automezzo assegnato realizzando il relativo
preventivo di spesa (coerenza tra le caratteristiche del pneumatico scelto e le esigenze richieste,
coerenza tra il preventivo realizzato e i costi del pneumatico scelto, grado di precisione nella
realizzazione del preventivo);

oppure
-

sostituire un pneumatico (completezza delle operazioni svolte, correttezza degli strumenti
utilizzati).

DURATA
- 70 ore
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UF GOMM 4

CONDURRE IL SISTEMA DI SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO GOMMISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro, utilizzando prodotti specifici, effettuando semplici
operazioni di manutenzione delle attrezzature, avendo cura di prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF GOMM 1, GOMM 2, GOMM 3.

CONTENUTI
-

Elementi di chimica;
Tipologie di prodotti detergenti;
Istruzioni e avvertenze per l’utilizzo di prodotti chimici;
Caratteristiche delle attrezzature da pulire;
Tipologie di attrezzature da utilizzare per la pulizia;
Simbologie di tossicità e infiammabilità dei prodotti: tipologia;
Normativa relativa a sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
Tipologie di attrezzature di lavoro;
Funzionamento di attrezzature meccaniche;
Scelta di detergente da utilizzare;
Utilizzo di attrezzature per la pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio.

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

193

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

rendere pulite le attrezzature utilizzate durante il lavoro (assenza di grasso dalla attrezzature
utilizzate, coerenza tra detergente chimico e macchia da togliere, precisione nella sequenza delle
operazioni).

DURATA
- 12 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

IDRAULICO

195

196

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

TITOLO
DEL
GRUPPO IDRAULICO E POSATORE DI TUBAZIONI IDRAULICHE DI GAS
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
IDRAULICO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Utilizzare materiali e
attrezzature

-

-

-

1. Eseguire semplici
interventi di riparazione
idraulica

-

-

1. Installare impianti
sanitari

-

-

-

-

Utilizzare correttamente e in sicurezza
gli attrezzi e gli utensili necessari alle
lavorazioni da eseguire;
Riconoscere le caratteristiche dei
materiali e individuare quelli più idonei
alla realizzazione delle lavorazioni
necessarie;
Conoscere le modalità di lettura di un
disegno edile;
Effettuare interventi di manutenzione
ordinaria su attrezzi e utensili in uso.

Eseguire semplici attività di riparazione
e manutenzione idraulica a seconda
della tipologia di intervento richiesto;
Effettuare
operazioni
di
taglio,
filettatura e saldatura;
Operare con attenzione, precisione e
responsabilità al fine di realizzare
l’intervento richiesto a “regola d’arte”.

Interpretare gli elementi della scheda
tecnica (scheda di servizio) in modo da
individuare la forma, le dimensioni, le
misure e il posizionamento dei sanitari;
Applicare
le
procedure
per
movimentare
materiali
e
apparecchiature;
Assemblare tubature o raccordi;
Eseguire le procedure necessarie
all’installazione di un impianto
sanitario;
Utilizzare in sicurezza i dispositivi di
protezione individuale.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui
si
sviluppa
la
comunicazione al fine di
adottare
comportamenti
funzionali ad un proficuo
inserimento lavorativo per il
proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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2. Installare impianti di
riscaldamento

-

-

-

-

3. Installare impianti a gas

-

-

4. Installare impianti di
condizionamento

-

-

-

Leggere e interpretare disegni semplici
in modo da individuare forma e il
posizionamento dei radiatori e delle
caldaie;
Applicare
le
procedure
per
movimentare
materiali
e
apparecchiature;
Saldare tubi in acciaio e rame PP;
Eseguire in sicurezza le procedure
necessarie all’installazione di un
impianto di riscaldamento;
Utilizzare in sicurezza i dispositivi di
protezione individuale.

Leggere e interpretare disegni semplici
e nota materiale;
Applicare
le
procedure
per
movimentare
materiali
e
apparecchiature;
Utilizzare attrezzature per filettare,
saldare, pinzare e demolire;
Eseguire in sicurezza le procedure
necessarie all’installazione di un
impianto a gas.

Leggere e interpretare disegni semplici
e scheda prodotto;
Applicare
le
procedure
per
movimentare
materiali
e
apparecchiature;
Eseguire in sicurezza le procedure
necessarie all’installazione di un
impianto di condizionamento;
Usare gli strumenti di misura e
controllo.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: IDRAULICO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
Durata
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale 42 ore
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
Totale 42 ore
UF IDR 1 – Utilizzare materiali e attrezzature
12 ore
UF IDR 2 – Eseguire semplici interventi di riparazione idraulica
14 ore
UF IDR 3 – Installare impianti sanitari
20 ore
UF IDR 4 - Installare impianti di riscaldamento
24 ore
UF IDR 5 - Installare impianti a gas
24 ore
UF IDR 6 – Installare impianti di condizionamento
24 ore
Totale 118 ore
Totale percorso formativo
160 ore
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UF IDR 1

199

UTILIZZARE MATERIALI E ATTREZZATURE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IDRAULICO E POSATORE DI
TUBAZIONI IDRAULICHE DI GAS
PROFILO FORMATIVO: IDRAULICO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare correttamente e in sicurezza gli attrezzi e gli utensili necessari alle lavorazioni da
eseguire;
Riconoscere le caratteristiche dei materiali e individuare quelli più idonei alla realizzazione delle
lavorazioni necessarie;
Conoscere le modalità di lettura di un disegno edile;
Effettuare interventi di manutenzione ordinaria su attrezzi e utensili in uso.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nell’area lavorazioni meccaniche e impiantistica;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
- Caratteristiche e modalità d’uso degli attrezzi e degli utensili a mano (mazzetta, valigia a tenuta
stagno, forbici e cesoie bimateriale, giravite, carrello, filo a piombo, martello, alesatore, fresa,
spazzole a carte abrasive, etc.);
- Adesivi e sigillanti;
- Utensili elettici (lampada fluorescente, pirografo, etc.);
- Materiali e loro caratteristiche fisiche, meccaniche, chimiche e dimensionali (tubi in acciaio, in
ghisa, tubi e raccordi in PE, PE-X, PP e rame);
- Strumenti di misura e controllo;
- Modalità d’uso degli attrezzi per filettare, forare, assemblare, saldare, etc.;
- Modalità e tecniche per pulire e manutenere gli attrezzi e gli utensili da lavoro;
- Antinfortunistica e dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

200

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali attraverso la proiezione di un video che illustri o presenti gli attrezzi e gli utensili
dell’idraulico;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
- riconoscere e descrivere gli attrezzi per filettare, forare, assemblare, saldare. In tal senso occorrerà
prestare attenzione alla precisione con cui l’apprendista è in grado di individuare un attrezzo a
seconda delle procedure d’uso richieste.

DURATA
- 12 ore
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ESEGUIRE SEMPLICI INTERVENTI
DI RIPARAZIONE IDRAULICA

UF IDR 2

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IDRAULICO E POSATORE DI
TUBAZIONI IDRAULICHE DI GAS
PROFILO FORMATIVO: IDRAULICO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Eseguire semplici attività di riparazione e manutenzione idraulica a seconda della tipologia di
intervento richiesto;
Effettuare operazioni di taglio, filettatura e saldatura;
Operare con attenzione, precisione e responsabilità al fine di realizzare l’intervento richiesto a
“regola d’arte”.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nell’area lavorazioni meccaniche e impiantistica;
sviluppo dell’UF IDR 1.

CONTENUTI
- Procedure e modalità per la realizzazione di attività di manutenzione ordinaria: cambio della
guarnizione, pulimento dello scarico e del soffione doccia, sostituzione dei rubinetti e del lavabo,
installazione del filtro, cambio dei sanitari, sostituzione del soffione e della doccia, etc.;
- Calcare e anticalcare;
- Procedure per smontare e rimontare;
- Modalità di utilizzo della colla a contatto;
- Tecniche per il controllo, verifica e collaudo del lavoro eseguito.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali attraverso la proiezione di un video che illustri o presenti gli attrezzi e gli utensili
dell’idraulico;
autocasi;
attività in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
- sostituire un rubinetto in un periodo di tempo stabilito. Occorrerò prestare attenzione alla precisione
e accuratezza con cui l’apprendista effettua l’intervento e alla manualità nell’utilizzo delle
attrezzature e dei materiali per filettare.

DURATA
- 14 ore
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203

INSTALLARE IMPIANTI SANITARI

UF IDR 3

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IDRAULICO E POSATORE DI
TUBAZIONI IDRAULICHE DI GAS
PROFILO FORMATIVO: IDRAULICO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Interpretare gli elementi della scheda tecnica (scheda di servizio) in modo da individuare la forma,
le dimensioni, le misure e il posizionamento dei sanitari;
Applicare le procedure per movimentare materiali e apparecchiature;
Assemblare tubature o raccordi;
Eseguire le procedure necessarie all’installazione di un impianto sanitario;
Utilizzare in sicurezza i dispositivi di protezione individuale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nell’area lavorazioni meccaniche e impiantistica;
sviluppo dell’UF IDR 1, IDR 2.

CONTENUTI
-

La simbologia della scheda tecnica o scheda di servizio;
Lettura e controllo delle misure nella scheda tecnica;
Caratteristiche dei materiali e delle attrezzature usate;
Componenti dell’impianto: riduttore a pressione, miscelatore termostatico; vasi espansione, etc.
Caratteristiche di installazione dell’impianto sanitario;
Controllo degli organi di regolazione;
Le operazioni di collaudo e verifica dell’installazione di impianti sanitari;
Tecniche per movimentare materiali e apparecchiature;
I dispostivi di protezione individuale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali attraverso la proiezione di un video che illustri o presenti gli attrezzi e gli utensili
dell’idraulico;
autocasi;
attività in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
- leggere un disegno tecnico al fine di riconoscere forme e posizionamento sanitari;
oppure
- affiancare il tutor aziendale nell’assemblare tubazioni o raccordi.

DURATA
- 20 ore
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UF IDR 4

205

INSTALLARE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IDRAULICO E POSATORE DI
TUBAZIONI IDRAULICHE DI GAS
PROFILO FORMATIVO: IDRAULICO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere e interpretare disegni semplici in modo da individuare forma e posizionamento dei
radiatori e delle caldaie;
Applicare le procedure per movimentare materiali e apparecchiature;
Saldare tubi in acciaio e rame PP;
Eseguire in sicurezza le procedure necessarie all’installazione di un impianto di riscaldamento;
Utilizzare in sicurezza i dispositivi di protezione individuale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nell’area lavorazioni meccaniche e impiantistica;
sviluppo dell’UF IDR 1, IDR 2, IDR 3.

CONTENUTI
-

La simbologia del disegno edile;
Lettura e controllo delle misure nella scheda tecnica;
Caratteristiche dei materiali e delle attrezzature usate;
Procedure e caratteristiche di installazione dell’impianto di riscaldamento;
Procedure per filettare, forare, assemblare, etc.;
Le operazioni di collaudo tubazioni, controllo anomalie e verifica dell’installazione di impianti di
riscaldamento;
Tecniche per movimentare materiali e apparecchiature;
Dichiarazione di conformità;
I dispostivi di protezione individuale e le misure di sicurezza da adottare (cenni alla legge 46/90,
legge 10/91, norme UNI-CIG 7129/72, UNI-CIG 7129/92).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali attraverso la proiezione di un video che illustri o presenti gli attrezzi e gli utensili
dell’idraulico;
autocasi;
attività in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
- svolgere le operazioni preliminari relative allo smontaggio delle tubazioni. Occorrerà prestare
attenzione alla manualità con cui l’apprendista usa gli attrezzi e l’impegno dimostrato nella
esecuzione del compito richiesto.

DURATA
- 24 ore
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207

INSTALLARE IMPIANTI A GAS

UF IDR 5

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IDRAULICO E POSATORE DI
TUBAZIONI IDRAULICHE DI GAS
PROFILO FORMATIVO: IDRAULICO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere e interpretare disegni semplici e nota materiale;
Applicare le procedure per movimentare materiali e apparecchiature;
Utilizzare attrezzature per filettare, saldare, pinzare e demolire;
Eseguire in sicurezza le procedure necessarie all’installazione di un impianto a gas.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nell’area lavorazioni meccaniche e impiantistica;
sviluppo dell’UF IDR 1, IDR 2, IDR 3, IDR 4.

CONTENUTI
-

Principali elementi del disegno edile;
Caratteristiche dei materiali e delle attrezzature usate;
Procedure e caratteristiche di installazione dell’impianto a gas;
Procedure per filettare, forare, assemblare, etc.;
Le operazioni di collaudo, controllo anomalie e verifica dell’installazione di impianti a gas
(idoneità della ventilazione e areazione, sistema di smaltimento e aperture di scarico, etc.);
Tecniche per movimentare materiali e apparecchiature;
Dichiarazione di conformità;
Sistema di evacuazione dei fumi;
Dispositivo di controllo del gas;
I dispostivi di protezione individuale e le misure di sicurezza da adottare (legge n. 46/90, DPR 447
del 1991, DPR 218 del 1998).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali attraverso la proiezione di un video che illustri o presenti gli attrezzi e gli utensili
dell’idraulico;
autocasi;
attività in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:

- interpretare la normativa afferente l’installazione di impianti a gas e tradurla in comportamenti
operativi;
oppure

- eseguire attività di filettatura, saldatura e pinzatura.

DURATA
- 24 ore
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UF IDR 6

209

INSTALLARE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IDRAULICO E POSATORE DI
TUBAZIONI IDRAULICHE DI GAS
PROFILO FORMATIVO: IDRAULICO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere e interpretare disegni semplici e scheda prodotto;
Applicare le procedure per movimentare materiali e apparecchiature;
Eseguire in sicurezza le procedure necessarie all’installazione di un impianto di condizionamento;
Usare gli strumenti di misura e controllo.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nell’area lavorazioni meccaniche e impiantistica;
sviluppo dell’UF IDR 1, IDR 2, IDR 3, IDR 4, IDR 5.

CONTENUTI
-

Principali elementi del disegno edile;
Caratteristiche dei materiali e delle attrezzature usate;
Impianti di condizionamento di tipo industriale e di tipo civile: differenze nello scambio di calore
e vapore acqueo;
Principi di termodinamica e generatori di vapore;
Calcolo delle dispersione termiche: temperature esterne e temperature interne;
Caratteristiche di un condizionatore: condotte, serrande, miscelatore, etc.
Procedure e caratteristiche di installazione di un impianto di condizionamento;
Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
I dispostivi di protezione individuale e le misure di sicurezza da adottare (legge n. 46/90, Legge
10/91 e DPR n. 412 del 26 agosto del 1993).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali attraverso la proiezione di un video che illustri o presenti gli attrezzi e gli utensili
dell’idraulico;
autocasi;
attività in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:

- interpretare una scheda tecnica del condizionatore da installare ed esplicitare verbalmente le
procedure da seguire.

DURATA
- 24 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

INSTALLATORE E RIPARATORE
DI APPARATI
ELETTROMECCANICI
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

INSTALLATORE
E
ELETTROMECCANICI
INSTALLATORE
E
ELETTROMECCANICI

RIPARATORE

DI

APPARATI

RIPARATORE

DI

APPARATI

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

0. Leggere ed interpretare
schemi elettrici

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

0. Utilizzare i materiali e le
attrezzature

-

-

Leggere ed interpretare schemi elettrici;
Leggere ed interpretare le specifiche
tecniche dell’impianto da montare;
Interpretare i dati tecnici relativi ai
materiali utilizzati per la costruzione di
componenti per impianti elettrici,
consultando cataloghi del settore;
Interpretare le proiezioni ortogonali e le
caratteristiche di forma e dimensionali
di semplici pezzi meccanici da
utilizzare nel montaggio di circuiti
elettrici di impianti civili.

Riconoscere le caratteristiche fisiche e
tecniche dei materiali utilizzati nel
settore elettromeccanico, elencandone
le applicazioni fondamentali ed
interpretando i dati tecnici tratti da
cataloghi del settore e relativi ai
componenti elettrici usati negli impianti
civili;
Allestire il posto di lavoro;
Utilizzare in sicurezza materiali a
attrezzature nel rispetto della propria
salute e di quella altrui.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica

0. Installare componenti e
circuiti elettronici con
funzionamento base

-

-

Montare diverse configurazioni di base
di circuiti elettronici su basette
millefori, a partire da schemi predefiniti, seguendo le istruzioni contente
nella scheda tecnica, riconoscendo i
componenti, utilizzando correttamente
l’attrezzatura e manipolando adeguatamente materiali e componenti;
Alimentare i circuiti montati svolgendo
misurazioni guidate con il multimetro
digitale.

• elementi di matematica
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0. Eseguire interventi di
manutenzione di impianti
elettrici
-

Leggere ed interpretare gli schemi
elettrici e la documentazione tecnica;
Collaborare alla diagnosi del guasto,
alla riparazione e/o sostituzione di
apparecchiature e parti meccaniche, al
controllo dell’avvenuto ripristino.

0. Eseguire interventi di
collaudo e prove su
impianti elettrici

Leggere ed interpretare schemi elettrici,
disegni tecnici e le specifiche tecniche
dell’impianto da collaudare;
Collaborare al collaudo dell’impianto e
redigere certificati di conformità in base
a standard di riferimento definiti;
Raccogliere ed elaborare dati per
redigere rapporti e statistiche.

-

-

-
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: INSTALLATORE E RIPARATORE DI
APPARATI ELETTROMECCANICI

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF INST 1 – Leggere ed interpretare schemi elettrici
UF INST 2 – Utilizzare i materiali e le attrezzature
UF INST 3 – Installare componenti e circuiti elettronici con
funzionamento base
UF INST 4 – Eseguire interventi di manutenzione di impianti
elettrici
UF INST 5 – Eseguire interventi di collaudo prove su impianti
elettrici
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
20 ore
16 ore
26 ore
28 ore
28 ore
118 ore
160 ore
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UF INST 1

215

LEGGERE ED INTERPRETARE SCHEMI ELETTRICI

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: INSTALLATORE E RIPARATORE DI
APPARATI ELETTROMECCANICI
PROFILO
FORMATIVO:
ELETTROMECCANICI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

INSTALLATORE

COMPETENZE:

E

COMPETENZE

RIPARATORE

DI

APPARATI

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere ed interpretare schemi elettrici;
Leggere ed interpretare le specifiche tecniche dell’impianto da montare;
Interpretare i dati tecnici relativi ai materiali utilizzati per la costruzione di componenti per
impianti elettrici, consultando cataloghi del settore;
Interpretare le proiezioni ortogonali e le caratteristiche di forma e dimensionali di semplici pezzi
meccanici da utilizzare nel montaggio di circuiti elettrici di impianti civili.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti inseriti nel settore elettromeccanico;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e trasversale.

CONTENUTI
-

Circuito elettrico: elementi costitutivi-circuito aperto e chiuso;
Simbologia elettrica;
Circuitazione;
Scherma elettrico;
Funzione delle singole apparecchiature elettriche nel circuito;
La rappresentazione delle forme: le proiezioni ortogonali di semplici pezzi meccanici.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con visione di cataloghi messi a disposizione dal formatore;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
-

La valutazione delle competenze avviene attraverso analisi di casi applicativi aziendali la cui
soluzione richiede standard di performance.

DURATA
- 20 ore
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UF INST 2

217

UTILIZZARE I MATERIALI E LE ATTREZZATURE

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: INSTALLATORE E RIPARATORE DI
APPARATI ELETTROMECCANICI
PROFILO
FORMATIVO:
ELETTROMECCANICI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

INSTALLATORE

COMPETENZE:

E

COMPETENZE

RIPARATORE

DI

APPARATI

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Riconoscere le caratteristiche fisiche e tecniche dei materiali utilizzati nel settore
elettromeccanico, elencandone le applicazioni fondamentali ed interpretando i dati tecnici tratti da
cataloghi del settore e relativi ai componenti elettrici usati negli impianti civili;
Allestire il posto di lavoro;
Utilizzare in sicurezza materiali a attrezzature nel rispetto della propria salute e di quella altrui.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti inseriti nel settore elettromeccanico;
sviluppo della UF INST 1.

CONTENUTI
-

Le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali;
La suddivisione dei materiali;
Il ferro e le sue leghe;
I materiali per conduttori: rame, ottone, bronzo, alluminio, piombo. Caratteristiche generali;
Materiali isolanti: suddivisione e caratteristiche. I materiali isolanti inorganici e organici naturali;
Materiali plastici;
Le applicazioni dei materiali conduttori ed isolanti nel campo elettromeccanico;
Le attrezzature elettromeccaniche.
I dispositivi di protezione individuale e le norme sulla sicurezza.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con visione di cataloghi messi a disposizione dal formatore;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
-

La valutazione delle competenze avviene attraverso un questionario a risposta multipla.

DURATA
- 16 ore
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UF INST 3

219

INSTALLARE COMPONENTI E CIRCUITI
ELETTRONICI CON FUNZIONAMENTO BASE

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: INSTALLATORE E RIPARATORE DI
APPARATI ELETTROMECCANICI
PROFILO
FORMATIVO:
ELETTROMECCANICI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

INSTALLATORE

COMPETENZE:

E

COMPETENZE

RIPARATORE

DI

APPARATI

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Montare diverse configurazioni di base di circuiti elettronici su basette millefori, a partire da
schemi pre-definiti, seguendo le istruzioni contente nella scheda tecnica, riconoscendo i
componenti, utilizzando correttamente l’attrezzatura e manipolando adeguatamente materiali e
componenti;
Alimentare i circuiti montati svolgendo misurazioni guidate con il multimetro digitale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti inseriti nel settore elettromeccanico;
sviluppo delle UF INST 1, INST 2.

CONTENUTI
-

Il cablaggio di componenti elettronici e la saldatura a stagno: descrizione tecnologica dei
conduttori, la lega saldante in bacchette e filo, il saldatore (costruzione, preparazione ed uso);
La spellatura dei conduttori, la saldatura di conduttori di testa, affiancati o attorcigliati;
Esercizi di cablaggio e saldatura a stagno su piastra millefiori e su circuiti stampati;
Il resistore come componente elettrico. Il codice dei colori. Esercizi di individuazione dei valori
resistivi;
L’alimentazione dei circuiti in corrente continua;
Misure di corrente, tensione e resistenza sui circuiti cablati con resistenze in serie, parallelo e
collegamento misto;
Rilievo della caratteristica voltamperometrica di un resistore, con disegno del relativo grafico;
Le resistenze variabili: caratteristiche e cablaggio di circuiti applicativi.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
attività in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

montare un circuito elettronico semplice, seguendo le istruzioni ricevute dal tutore aziendale e
utilizzando correttamente le attrezzature.

DURATA
- 26 ore
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UF INST 4

221

ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: INSTALLATORE E RIPARATORE DI
APPARATI ELETTROMECCANICI
PROFILO
FORMATIVO:
ELETTROMECCANICI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

INSTALLATORE

COMPETENZE:

E

COMPETENZE

RIPARATORE

DI

APPARATI

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere ed interpretare gli schemi elettrici e la documentazione tecnica;
Collaborare alla diagnosi del guasto, alla riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e parti
meccaniche, al controllo dell’avvenuto ripristino.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti inseriti nel settore elettromeccanico;
sviluppo delle UF INST 1, INST 2, INST 3.

CONTENUTI
-

Procedure del Sistema Qualità Aziendale relative alla fase del processo produttivo;
Metodi e tecniche di ricerca guasti e anomalie di funzionamento;
Modalità di utilizzo di attrezzature, strumenti ed utensili nella manutenzione di impianti civili;
Metodi e strumenti di controllo e prova impianto.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
attività in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
-

La valutazione delle competenze avviene attraverso analisi di casi applicativi aziendali la cui
soluzione richiede standard di performance.

DURATA
- 28 ore
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UF INST 5
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ESEGUIRE INTERVENTI DI COLLAUDO E PROVE
SU IMPIANTI ELETTRICI

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: INSTALLATORE E RIPARATORE DI
APPARATI ELETTROMECCANICI
PROFILO
FORMATIVO:
ELETTROMECCANICI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

INSTALLATORE

COMPETENZE:

E

COMPETENZE

RIPARATORE

DI

APPARATI

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere ed interpretare schemi elettrici, disegni tecnici e le specifiche tecniche dell’impianto da
collaudare;
Collaborare al collaudo dell’impianto e redigere certificati di conformità in base a standard di
riferimento definiti;
Raccogliere ed elaborare dati per redigere rapporti e statistiche.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti inseriti nel settore elettromeccanico;
sviluppo delle UF INST 1, INST 2, INST 3, INST 4.

CONTENUTI
-

Procedure del Sistema Qualità Aziendale relative alla fase del processo produttivo;
Metodi di collaudo dell’impianto e del circuito elettrico;
Metodi e tecniche di ricerca guasti;
I documenti di conformità degli impianti;
Criteri di performance dell’impianto e standard normativi di riferimento.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
attività in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
-

La valutazione delle competenze avviene attraverso analisi di casi applicativi aziendali la cui
soluzione richiede standard di performance.

DURATA
- 28 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO AL MONTAGGIO
E ALLA MANUTENZIONE
DELLE MACCHINE
INDUSTRIALI
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TITOLO
DEL
GRUPPO OPERATORE MECCANICO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE
MACCHINE INDUSTRIALI

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Interpretare ed applicare i
disegni tecnici e …..

-

2. Realizzare la
manutenzione di
macchine industriali

-

Leggere, interpretare e sviluppare
disegni di particolari;
Leggere, interpretare e sviluppare
disegni di semplici complessivi.

Effettuare la manutenzione straordinaria
sui macchinari industriali dell’azienda;
Realizzare in officina meccanica pezzi
particolari per la manutenzione.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

3. Assemblare macchine
industriali

-

Assemblare la macchina;
Collaudare la macchina;
Rettificare la macchina.

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta

4. Condurre il sistema di
sicurezza sul luogo di
lavoro

-

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro,
utilizzando prodotti specifici, effettuando semplici operazioni di manutenzione
delle attrezzature, avendo cura di
prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO AL MONTAGGIO E ALLA
MANUTENZIONE DELLE MACCHINE INDUSTRIALI

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF MONT 1 – Interpretare ed applicare i disegni tecnici….
UF MONT 2 – Realizzare la manutenzione di macchine
industriali
UF MONT 3 – Assemblare macchine industriali
UF MONT 4 – Condurre il sistema di sicurezza sul luogo del
lavoro
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
24 ore
40 ore
40 ore
14 ore
118 ore
160 ore
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UF MONT 1

INTERPRETARE ED APPLICARE I DISEGNI TECNICI
E LE SPECIFICHE DI PRODUZIONE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE MECCANICO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE
MACCHINE INDUSTRIALI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere, interpretare e sviluppare disegni di particolari;
Leggere, interpretare e sviluppare disegni di semplici complessivi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e trasversali.

CONTENUTI
-

Norme tecniche convenzionali UNI per la rappresentazione di particolari meccanici;
Disegno di particolari:Proiezioni ortogonali;
Sezioni;
Quote;
Tolleranze dimensionali;
Tolleranze geometriche;
Rugosità.

–

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
- leggere ed interpretare il disegno tecnico: dato un disegno tecnico, l’apprendista dovrà reperire le
necessarie indicazioni per tracciare le parti da eseguire.

DURATA
- 24 ore
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REALIZZARE LA MANUTENZIONE
DI MACCHINE INDUSTRIALI

UF MONT 2

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE MECCANICO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE
MACCHINE INDUSTRIALI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Effettuare la manutenzione straordinaria sui macchinari industriali dell’azienda;
Realizzare in officina meccanica pezzi particolari per la manutenzione.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF MONT 1.

CONTENUTI
-

Principi di meccanica, oleodinamica e pneumatica;
Lettura e interpretazione di schemi relativi alle macchine;
Strumenti e metodi di misura;
Tecnologia meccanica;
Disegno tecnico meccanico;
Macchine utensili: tipologia e funzionamento;
Aggiustaggio meccanico;
Strumenti ed attrezzature per montaggio e misurazioni;
Montaggio, controllo, manutenzione, di strumenti ed attrezzature;
Riconoscimento delle principali anomalie e dei difetti di pezzi da montare e delle macchine in uso;
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

eseguire una manutenzione straordinaria su macchinari (precisione nella sequenza delle operazioni
e rispetto dei tempi assegnati).

DURATA
- 40 ore
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UF MONT 3

ASSEMBLARE MACCHINE INDUSTRIALI

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE MECCANICO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE
MACCHINE INDUSTRIALI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Assemblare la macchina;
Collaudare la macchina;
Rettificare la macchina.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF MONT 1, MONT 2.

CONTENUTI
-

Tecnologia meccanica;
Lettura e interpretazioni di semplici disegni di particolari meccanici;
Tipologie di macchine utensili e macchinari a controllo numerico;
Principali sistemi di automazione delle macchine;
Processo di attrezzatura delle relative macchine;
Lavoro diretto sulle macchine (CNC - DNC - CAD - CAM);
Coordinamento dei controlli qualitativi;
Organizzazione delle fasi di lavoro;
Assemblaggio, controllo e messa in opera di particolari meccanici con strumenti meccanici ed
elettrici;
Processo di aggiustaggio meccanico;
Utilizzo di strumenti e attrezzature per il montaggio e la misurazione;
Anomalie e i difetti dei pezzi,
Operazioni di manutenzione ordinaria;
Prove di riavvio delle macchine dopo la riparazione: collaudo e rettifica;
Rapporti interpersonali a monte e a valle e con i livelli di responsabilità.

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare un operazione di assemblaggio della macchina (grado di coerenza dell’intervento da
realizzare, precisione nella sequenza delle operazioni e rispetto dei tempi assegnati);

oppure
-

individuare un guasto (precisione nella sequenza delle operazioni e rispetto dei tempi assegnati).

DURATA
- 40 ore
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UF MONT 4

CONDURRE IL SISTEMA DI SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE MECCANICO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE
MACCHINE INDUSTRIALI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Pulire e sanificare l’ambiente di lavoro, utilizzando prodotti specifici e effettuare semplici
operazioni di manutenzione delle attrezzature, avendo cura di prestare attenzione nell’utilizzo dei
prodotti potenzialmente tossici/nocivi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF MONT 1, MONT 2, MONT 3.

CONTENUTI
-

Elementi di chimica;
Tipologie di prodotti detergenti;
Istruzioni e avvertenze per l’utilizzo di prodotti chimici;
Caratteristiche delle attrezzature da pulire;
Tipologie di attrezzature da utilizzare per la pulizia;
Simbologie di tossicità e infiammabilità dei prodotti: tipologia;
Normativa relativa a sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
Tipologie di attrezzature di lavoro;
Funzionamento di attrezzature meccaniche;
Scelta di detergente da utilizzare;
Utilizzo di attrezzature per la pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni teoriche per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

rendere pulite le attrezzature utilizzate durante il lavoro (assenza di grasso dalla attrezzature
utilizzate, coerenza tra detergente chimico e macchia da togliere, precisione nella sequenza delle
operazioni).

DURATA
- 14 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

SALDATORE
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TITOLO
DEL
GRUPPO SALDATORI E TAGLIATORI A FIAMMA
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
SALDATORE

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire gli ambienti e le
attrezzature

-

-

2. Utilizzare strumenti di
misurazione e controllo

-

3. Conoscere le proprietà
dei materiali e le tecniche
di saldatura
-

-

-

Allestire il posto di lavoro;
Utilizzare in sicurezza le attrezzature e
le macchine presenti nel reparto o
nell’officina;
Sanificare l’ambiente di lavoro in
funzione della sicurezza e della funzionalità delle attrezzature e delle
macchine.

Acquisire manualità nel posizionamento
degli strumenti in dotazione;
Utilizzare correttamente, in autonomia,
la strumentazione di misura e controllo;
Scegliere lo strumento di misura
adeguato considerando le informazioni
tecniche riportate nello schema/ disegno
e le eventuali tolleranze di lavorazione.

Comprendere le principali proprietà dei
materiali utilizzati nelle lavorazioni di
saldatura;
Conoscere e distinguere le trasformazioni fisiche e meccaniche prodotte sui
materiali a seguito del processo di
saldatura;
Individuare e selezionare i materiali di
apporto e le tecniche di saldatura più
adatte al procedimento da eseguire in
funzione delle caratteristiche dei
materiali e della loro trasformazione;
Comprendere metodi e tecniche di
preparazione delle parti da saldare.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Applicare la tecnica della saldatura e del taglio a
fiamma
-

5. Applicare la tecnica della saldatura ad elettrodo
rivestito
-

-

Programmare la successione delle
operazioni per eseguire a regola d’arte
le operazioni (fasi) di saldatura e taglio
a fiamma;
Preparare e predisporre le parti da saldare;
Saper utilizzare in sicurezza gli utensili
e gli attrezzi individuali di lavoro, le
attrezzature ed i macchinari.

Preparare e predisporre le parti da
saldare;
Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le
operazioni (fasi) di saldatura ad elettrodo;
Scegliere gli elettrodi e i parametri in
relazione ai materiali e alle applicazioni.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: SALDATORE
Unità Formative

Durata

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
Totale 42 ore
UF SALD 1 – Gestire gli ambienti e le attrezzature
20 ore
UF SALD 2 – Utilizzare strumenti di misurazione e controllo
20 ore
UF SALD 3 – Conoscere le proprietà dei materiali e le tecniche
16 ore
di saldatura
UF SALD 4 – Applicare la tecnica della saldatura e del taglio a
32 ore
fiamma
UF SALD 5 – Applicare la tecnica della saldatura ad elettrodo
30 ore
rivestito
Totale 118 ore
Totale percorso formativo
160 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Edilizia, la durata del percorso formativo sarà pari
a 120 ore di cui 42 dedicate alle competenze di base/trasversali e 78 ore alle competenze tecnicoprofessionali.
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UF SALD 1

241

GESTIRE GLI AMBIENTI E LE ATTREZZATURE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: SALDATORI E TAGLIATORI A
FIAMMA
PROFILO FORMATIVO: SALDATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Allestire il posto di lavoro;
Utilizzare in sicurezza le attrezzature e le macchine presenti nel reparto o nell’officina;
Sanificare l’ambiente di lavoro in funzione della sicurezza e della funzionalità delle attrezzature e
delle macchine.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Tipologie di prodotti detergenti e avvertenze per il loro utilizzo;
Caratteristiche delle attrezzature e delle macchine da pulire: tipi di saldatrici, tipologie di
saldature, attrezzi e macchine per tagliare, etc.
Tipologie di attrezzature da utilizzare per la pulizia;
Funzionamento di attrezzature meccaniche: molatrici a banco, strumenti di saldatura, piegatrici e
troncatrici, etc.;
Decisione/scelta delle attrezzature da utilizzare;
Normativa relativa a sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

rendere pulite le attrezzature utilizzate, con riferimento alle indicazioni fornite dal manuale d’uso
e rispettando gli standard di performance aziendale.

DURATA
- 20 ore
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UF SALD 2

243

UTILIZZARE STRUMENTI DI MISURAZIONE
E CONTROLLO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: SALDATORI E TAGLIATORI A
FIAMMA
PROFILO FORMATIVO: SALDATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Acquisire manualità nel posizionamento degli strumenti in dotazione;
Utilizzare correttamente, in autonomia, la strumentazione di misura e controllo;
Scegliere lo strumento di misura adeguato considerando le informazioni tecniche riportate nello
schema/ disegno e le eventuali tolleranze di lavorazione.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico.
sviluppo dell’UF. SALD 1.

CONTENUTI
-

Il sistema metrico/pollici e il sistema di lettura in gradi;
Misurazione a bordo e misurazione in cantiere: comparazione;
Grandezze e misure nelle lavorazioni di saldatura,taglio e piegatura;
Tipologia e caratteristiche degli strumenti di misura;
Sistemi di misura lineari e angolari;
Differenze tra Nonio decimale, nonio centesimale, nonio cinquantesimale;
Goniometro universale;
L’uso delle troncatrice per determinare superfici angolari.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

effettuare le misurazioni di un disegno preventivato utilizzando il sistema metrico decimale.

DURATA
- 20 ore
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UF SALD 3

245

CONOSCERE LE PROPRIETA’ DEI MATERIALI
E LE TECNICHE DI SALDATURA

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: SALDATORI E TAGLIATORI A
FIAMMA
PROFILO FORMATIVO: SALDATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Comprendere le principali proprietà dei materiali utilizzati nelle lavorazioni di saldatura;
Conoscere e distinguere le trasformazioni fisiche e meccaniche prodotte sui materiali a seguito del
processo di saldatura;
Individuare e selezionare i materiali di apporto e le tecniche di saldatura più adatte al
procedimento da eseguire in funzione delle caratteristiche dei materiali e della loro
trasformazione;
Comprendere metodi e tecniche di preparazione delle parti da saldare.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico.
Sviluppo dell’UF. SALD 1, SALD 2.

CONTENUTI
-

Caratteristiche e proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali usati nelle lavorazioni
di carpenteria e saldatura;
Le trasformazioni dei materiali durante il processo di saldatura;
Resistenza meccanica;
Tipologia di saldature e loro caratteristiche: a fiamma, ad elettrodo, MIG/MAG, etc.;
Elementi fondamentali di una saldatura;
Tipologie e funzione dei giunti;
Concetto di ” cricca”
Tecniche e metodi per limitare ” cricche”.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi
aziendali la cui soluzione richiede standard di performance.

DURATA
- 16 ore
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UF SALD 4

247

APPLICARE LA TECNICA DELLA SALDATURA
E DEL TAGLIO A FIAMMA

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: SALDATORI E TAGLIATORI A
FIAMMA
PROFILO FORMATIVO: SALDATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le operazioni (fasi) di
saldatura e taglio a fiamma;
Preparare e predisporre le parti da saldare;
Saper utilizzare in sicurezza gli utensili e gli attrezzi individuali di lavoro, le attrezzature ed i
macchinari.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF. SALD 1, SALD 2, SALD 3.

CONTENUTI
-

La preparazione della postazione di lavoro;
Scelta degli attrezzi per saldare;
La preparazione delle parti o giunti;
Il processo di saldatura autogena tramite fiamma;
Tipi di fiamma: fiamma neutra, fiamma carburante e fiamma ossidante;
Procedure di avviamento e spegnimento del cannello;
Tecniche operative: da destra a sinistra avanti, da sinistra a destra all’indietro;
Taglio con cannello e plasma.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

regolare il cannello e la quantità di ossigeno per ottenere il tipo di fiamma desiderata secondo la
saldatura da realizzare;

oppure
-

eseguire la tecnica da destra a sinistra avanti secondo le informazioni ricevute e le specifiche
tecniche della saldatura da eseguire.

DURATA
- 32 ore
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UF SALD 5

249

APPLICARE LA TECNICA DELLA SALDATURA
AD ELETTRODO RIVESTITO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: SALDATORI E TAGLIATORI A
FIAMMA
PROFILO FORMATIVO: SALDATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare e predisporre le parti da saldare;
Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le operazioni (fasi) di
saldatura ad elettrodo;
Scegliere gli elettrodi e i parametri in relazione ai materiali e alle applicazioni.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti che operano nel processo meccanico;
sviluppo dell’UF. SALD 1, SALD 2, SALD 3, SALD 4.

CONTENUTI
-

La preparazione della postazione di lavoro;
Scelta degli attrezzi per saldare;
Il processo di saldatura ad elettrodo;
Circuito di saldatura;
Generatore;
Caratteristiche dell’elettrodo rivestito;
Funzioni e tipologie di rivestimento;
Scelta degli elettrodi;
Norme europee sugli elettrodi;
Elettrodi – Norme AWS;
Preparazione dei lembi;
Saldature con piattino di sostegno.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

scegliere gli elettrodi da utilizzare in funzione delle caratteristiche e proprietà dei materiali da
saldare;

oppure
-

eseguire una semplice operazione di assemblaggio dei pezzi e saldatura ad elettrodo secondo le
informazioni fornite e gli standard di performance aziendali.

DURATA
- 30 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO
ALL’APPROVVIGIONAMENTO
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TITOLO
DEL
GRUPPO IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEGLI STOCK, MAGAZZINI E
ASSIMILATI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Elaborare distinte base

-

-

3. Gestire gli
approvvigionamenti dei
materiali

E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

- Strutturare le distinte base materiali in
-

2. Gestire cicli di prodotti

COMPETENZE DI BASE

-

-

-

-

forma scalare;
Esplicitare i legami di distinta;
Omogeneizzare la distinta base tecnica,
la distinta base produttiva, la distinta
base di approvvigionamento;
Favorire la gestione delle modifiche
delle distinte base.

Analizzare le attività di produzione e
assemblaggio di un generico prodotto;
Identificare i vincoli tecnologici di
produzione e assemblaggio;
Assegnare le attività ciclo alle risorse
interne ed esterne;
Integrare i cicli tecnologici alle distinte
base materiali.

Interpretare il funzionano dei sistemi
MRP (Material Requirements Planning)
ai
fini
della
gestione
dell’approvvigionamento di parti a
fabbisogno;
Definire l’approvvigionamento di parti a
lotto di riordino attraverso la stima delle
scorte di sicurezza necessarie;
Comprendere un sistema produttivo in
gestione Just in Time ai fini
dell’approvvigionamento;
Analizzare il piano principale e
pianificare la richiesta di parti e
componenti nel tempo.

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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3. Gestire
l’approvvigionamento
delle parti di ricambio

-

-

3. Operare secondo
politiche di qualità totale

-

Definire, con l’aiuto del tutore
aziendale, un sistema di gestione e
ottimizzazione
delle
attività
di
manutenzione;
Impostare
la
gestione
dell’approvvigionamento di parti di
ricambio.

Utilizzare, anche in affiancamento,
procedure standard del sistema qualità;
Applicare tecniche per ridurre l’impatto
economico legato alla difettosità di
parti, componenti e lavorazioni.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
Durata
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
Totale 42 ore
UF APPROV 1 – Elaborare distinte base
20 ore
UF APPROV 2 – Gestire cicli di prodotto
20 ore
UF APPROV 3 – Gestire gli approvvigionamenti dei materiali
32 ore
UF APPROV 4 – Gestire l’approvvig.to dei parti di ricambio
32 ore
UF APPROV 5 – Operare secondo politiche di qualità totale
14 ore
Totale 118 ore
Totale percorso formativo
160 ore
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UF APPROV 1

255

ELABORARE DISTINTE BASE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI NELLA GESTIONE
DEGLI STOCK, MAGAZZINI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Strutturare le distinte base materiali in forma scalare;
Esplicitare i legami di distinta;
Omogeneizzare la distinta base tecnica, la distinta base produttiva, la distinta base di
approvvigionamento;
Favorire la gestione delle modifiche delle distinte base.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
approvvigionamenti;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI

-

Concetto di distinta base materiali;
Criteri, modalità e tecniche di costruzione di distinte base materiali in forma scalare;
Modalità e procedure di identificazione delle specifiche di distinta, legate alle esigenze di
progettazione, produzione e approvvigionamento;
Criteri di gestione dei legami di distinta;
Procedure e modalità di definizione di criteri per la creazione guidata di distinte di nuovi prodotti;
Definizione di criteri per la gestione delle modifiche di distinta;
Procedure e modalità di definizione di criteri per favorire la standardizzazione delle distinte.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

costruire una distinta base materiale attraverso l’identificazione delle specifiche di distinta, legate
alle esigenze di progettazione, produzione e approvvigionamento.

DURATA
- 20 ore
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UF APPROV 2

257

GESTIRE CICLI DI PRODOTTO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI NELLA GESTIONE
DEGLI STOCK, MAGAZZINI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO
TIPOLOGIA
ANNUALITA’

DI

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Analizzare le attività di produzione e assemblaggio di un generico prodotto;
Identificare i vincoli tecnologici di produzione e assemblaggio;
Assegnare le attività ciclo alle risorse interne ed esterne;
Integrare i cicli tecnologici alle distinte base materiali.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
approvvigionamenti;
sviluppo dell’UF APPROV 1.

CONTENUTI
-

Concetto di diagramma tecnologico;
Modalità e tecniche di costruzione di diagrammi tecnologici;
I vincoli tecnologici legati al processo di produzione ed assemblaggio: modalità di identificazione;
Analisi del valore delle attività produttive;
Decisione/scelta di assegnare fasi del ciclo a risorse interne o terzisti: vincoli e opportunità;
La scomposizione del prodotto in gruppi costruttivi;
La gestione dei cicli integrata con le distinte basi materiali;
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

identificare i vincoli tecnologici di produzione ed assemblaggio con riferimento alla propria
azienda di appartenenza o legati ad una specifica situazione lavorativa.

DURATA
- 20 ore
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UF APPROV 3

259

GESTIRE GLI APPROVVIGIONAMENTI
DEI MATERIALI

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI NELLA GESTIONE
DEGLI STOCK, MAGAZZINI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Interpretare il funzionano dei sistemi MRP (Material Requirements Planning) ai fini della
gestione dell’approvvigionamento di parti a fabbisogno;
Definire l’approvvigionamento di parti a lotto di riordino attraverso la stima delle scorte di
sicurezza necessarie;
Comprendere un sistema produttivo in gestione Just in Time ai fini dell’approvvigionamento;
Analizzare il piano principia e pianificare la richiesta di parti e componenti nel tempo.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
approvvigionamenti;
sviluppo dell’UF APPROV 1, APPROV 2.

CONTENUTI
-

Il funzionano dei sistemi MRP (Material Requirements Planning) a capacità finita;
Articolazione e raccolta dati di input necessari;
Modalità e procedure di elaborazione di una proposta di acquisto;
Concetto di lotto economico;
Definizione del livello di riordino ottimale;
Sistema produttivo in gestione Just in Time;
Organizzazione del sistema a schede kanban per gestire l’approvvigionamento di parti;
Il piano principale e al pianificazione delle parti e componenti: modalità e tecniche di definizione.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

acquistare parti e componenti, monitorando le giacenze in magazzino, prestando attenzione a) alla
quantificazione della giacenza disponibile di parti e componenti, b) alla correttezza del calcolo del
lotto economico di acquisto, c) alla correttezza del calcolo del lotto economico di produzione.

DURATA
- 32 ore
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UF APPROV 4

261

GESTIRE L’APPROVVIGIONAMENTO
DELLE PARTI DI RICAMBIO

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI NELLA GESTIONE
DEGLI STOCK, MAGAZZINI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Definire, con l’aiuto del tutore aziendale, un sistema di gestione e ottimizzazione delle attività di
manutenzione;
Impostare la gestione dell’approvvigionamento di parti di ricambio.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
approvvigionamenti;
sviluppo dell’UF APPROV 1, APPROV 2, APPROV 3.

CONTENUTI
-

La definizione delle politiche di manutenzione: correttiva, preventiva e predittiva;
L’individuazione della politica manutentiva ottimale;
La logica TPM (Total Productive Maintenance);
Modalità e criteri per valutare la criticità di una parte di ricambio;
Tecniche per la stima del fabbisogno di ricambi ad alto indice di rotazione;
Tecniche per la stima del fabbisogno di ricambi a basso indice di rotazione;
Criteri per gestire il prelievo dei ricambi dal magazzino;
Procedure e modalità di definizione dei costi associati ad una politica di gestione degli
approvvigionamenti di una parte di ricambio.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare le principali tecniche per la stima del fabbisogno di ricambi a basso indice di rotazione.

DURATA
- 32 ore
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UF APPROV 5
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OPERARE SECONDO POLITICHE
DI QUALITA’ TOTALE

AREA DI RIFERIMENTO – MECCANICA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI NELLA GESTIONE
DEGLI STOCK, MAGAZZINI E ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare, anche in affiancamento, procedure standard del sistema qualità;
Applicare tecniche per ridurre l’impatto economico legato alla difettosità di parti, componenti e
lavorazioni.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati che operano nel processo meccanico, area
approvvigionamenti;
sviluppo dell’UF APPROV 1, APPROV 2, APPROV 3, APPROV 4.

CONTENUTI
-

Il sistema di controllo della qualità: analisi costi-benefici;
Norme standard della certificazione della qualità e loro modalità di utilizzo;
Identificazione e utilizzo degli strumenti della qualità;
Criteri per la raccolta sistematica delle informazioni;
Controllo qualità negli approvvigionamenti.
Indici reali di qualità della fornitura di parti e componenti;
Definizione di criteri di analisi delle difettosità e interventi correttivi;
L’individuazione delle non conformità critiche e delle loro cause.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione dei contenuti;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

gestire e controllare, in affiancamento, il sistema qualità della propria azienda di appartenenza
attraverso l’utilizzo delle norme standard della certificazione della qualità e la corretta
identificazione degli strumenti della qualità.

DURATA
- 14 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ACCONCIATORE
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TITOLO
DEL
GRUPPO PARRUCCHIERI,
ASSIMILATI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA

SPECIALISTI

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire la comunicazione e l’accoglienza del cliente
-

-

-

-

-

3. Realizzare la messa in
piega

DI

BELLEZZE

ED

ACCONCIATORE

PROFILO FORMATIVO

2. Utilizzare materiali e
prodotti

CURE

-

-

-

Utilizzare le tecniche di comunicazione
efficace e di ascolto attivo nelle
relazioni con il cliente;
Individuare il trattamento da eseguire
cercando di interpretare le esigenze del
cliente.

Comprendere i fondamenti chimici
sottesi all’attività di parrucchiere,
descrivendo le diverse tipologie di
materiali e prodotti tipicamente in uso;
Sviluppare conoscenze sul ciclo di vita
del capello al fine di determinarne la
struttura, le caratteristiche e lo stato di
salute;
Utilizzare e consigliare al cliente i
prodotti più adatti alla cura del capello
secondo le sue caratteristiche morsologiche;
Allestire la postazione di lavoro attraverso la predisposizione degli attrezzi e
attrezzature.

Utilizzare in sicurezza gli strumenti e i
prodotti per realizzare la messa in piega
in relazione alla tipologia di capello e
alle sue caratteristiche morfologiche;
Realizzare tipologie di messa in piega
rispetto alla struttura, stato di salute del
capello e alla conformazione del viso
del cliente;
Prestare attenzione, nell’utilizzo dei
prodotti e delle attrezzature, alle
prescrizioni e alle raccomandazioni
d’uso delle case produttrici al fine di
garantire la sicurezza sul luogo di
lavoro.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Applicare il colore

-

-

-

-

5. Operare rispettando le
norme di igiene e
profilassi

-

-

Dosare i prodotti necessari al fine di
preparare la miscela più adatta al tipo
di capello e alle esigenze del cliente;
Applicare in modo uniforme il colore
attraverso la suddivisione in isole o
zone dei capelli;
Stabilire i tempi di posa del colore
seguendo accuratamente le istruzioni e
le precauzioni dei prodotti secondo le
disposizioni e avvertenze delle case
produttrici;
Determinare l’assorbimento del colore
in funzione delle caratteristiche del
capello e ai tempi di reazione del cuoio
capelluto.

Conoscere le misure preventive, di
protezione e di emergenza da applicare
sul luogo di lavoro;
Adottare comportamenti corretti ed
igienici al fine di prevenire malattie di
interesse professionale.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ACCONCIATORE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore

UF ACC 1 – Gestire la comunicazione e l’accoglienza del cliente
6 ore
UF ACC 2 – Utilizzare materiale e prodotti
12 ore
UF ACC 3 – Realizzare la messa in piega
28 ore
UF ACC 4 – Applicare il colore
24 ore
UF ACC 5 – Operare rispettando le norme di igiene e profilassi
8 ore
Totale 78 ore
Totale percorso formativo
120 ore
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UF ACC 1

269

GESTIRE LA COMUNICAZIONE
E L’ACCOGLIENZA DEL CLIENTE

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ACCONCIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare le tecniche di comunicazione efficace e di ascolto attivo nelle relazioni con il cliente;
Individuare il trattamento da eseguire cercando di interpretare le esigenze del cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri di estetica;
sviluppo delle UF REL 1, REL 2, REL 3.

CONTENUTI
-

L’accoglienza del cliente;
La riduzione dei tempi di attesa;
Tipologia di bisogni espressi dal cliente;
Come decodificare i bisogni del cliente in una prestazione di lavoro;
Le motivazioni dell’ascolto.

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
Role Playing;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

Si consiglia di erogare la presente Unità Formativa durante lo sviluppo delle competenze afferente
l’area dei comportamenti relazionali (UF REL 1, REL 2, REL 3).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia l’uso del Role Playing quale strumento di
decodifica di atteggiamenti e comportamenti dell’apprendista.

DURATA
- 6 ore
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UF ACC 2

271

UTILIZZARE MATERIALI E PRODOTTI

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ACCONCIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere i fondamenti chimici sottesi all’attività di parrucchiere, descrivendo le diverse
tipologie di materiali e prodotti tipicamente in uso;
Sviluppare conoscenze sul ciclo di vita del capello al fine di determinarne la struttura, le
caratteristiche e lo stato di salute;
Utilizzare e consigliare al cliente i prodotti più adatti alla cura del capello secondo le sue
caratteristiche morfologiche;
Allestire la postazione di lavoro attraverso la predisposizione degli attrezzi e attrezzature.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri di estetica.
Sviluppo dell’UF. ACC 1.

CONTENUTI
-

Fondamenti di chimica;
La struttura del capello: cuticola esterna , macrofibrilla, protofibrilla, cheratina, etc.
Il ciclo di vita del capello;
I problemi di salute del capello (forfora, psoriasi, tigne, dermatite, pidocchi, etc.);
Gli attrezzi del parrucchiere: forbici per parrucchieri, rasoi, buste portattrezzi, pinze, pinzette,
piastra, vaporizzatore, arricciatore, mazzetta di mini toupet, mantelline, pettine a coda, pettine da
taglio, forcine, mollette, spazzola, spazzola scheletro, asciugamano, sfilzino, poggiatesta, etc….;
Prodotti anticaduta (shampoo, energizzante, etc.);
Prodotti antiforfora (shampoo antiforfora, emulsione esfoliante lenitiva, prodotti pulitore del PH,
etc.);
Crema acidificante, pulitore residui chimici della cute, olio detossinante, gel schiuma, lacca, etc.;
Rigenerante stelo (fluido rigenerante, crema idrante capelli, tonificante stelo, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti
discussioni di gruppo;
proiezione di un video sulla struttura e caratteristica del capello;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

conoscere ed elencare gli attrezzi di lavoro esplicitandone il loro utilizzo;

oppure
-

individuare e descrivere il prodotto più adatto alle caratteristiche del capello in caso di forfora
dando indicazioni sulle modalità di applicazione.

DURATA
- 12 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF ACC 3

273

REALIZZARE LA MESSA IN PIEGA

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ACCONCIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare in sicurezza gli strumenti e i prodotti per realizzare la messa in piega in relazione alla
tipologia di capello e alle sue caratteristiche morfologiche;
Realizzare tipologie di messa in piega rispetto alla struttura, stato di salute del capello e alla
conformazione del viso del cliente;
Prestare attenzione, nell’utilizzo dei prodotti e delle attrezzature, alle prescrizioni e alle
raccomandazioni d’uso delle case produttrici al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri di estetica;
sviluppo dell’UF ACC 1, ACC 2.

CONTENUTI
-

-

Gli strumenti per la realizzazione della messa in piega: l’uso della piastra e del phon; bigodini,
etc.;
Tipologia di taglio: onde-volume, chignon, frange, strutturati, anni 70, liscio estremo, corti, stile
rock, pettinato.spettinato, lunghezze alternate, etc.;
La piega con i bigodini e ricci puntati: (tecniche di esecuzione di divisioni in isole o zone, tecniche
di separazioni, distribuzioni e proiezioni delle ciocche di capelli all’interno delle isole o zone per
la costruzione delle pieghe con ricci puntati, tecniche di esecuzione di avvolgimento dei riccioli
puntati per la costruzione delle pieghe);
La piega con phon, piastra e ferri (piega a phon liscia piatta con punte all’ingiù e punte all’insù,
piega a phon mossa corta e lunga, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio;
proiezione di un video sulle modalità di realizzazione della messa in piega;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare una messa in piega semplice attraverso l’utilizzo del phon e l’impiego del gel o della
lacca.

DURATA
- 28 ore
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UF ACC 4

275

APPLICARE IL COLORE

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ACCONCIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Dosare i prodotti necessari al fine di preparare la miscela più adatta al tipo di capello e alle
esigenze del cliente;
Applicare in modo uniforme il colore attraverso la suddivisione in isole o zone dei capelli;
Stabilire i tempi di posa del colore seguendo accuratamente le istruzioni e le precauzioni dei
prodotti secondo le disposizioni e avvertenze delle case produttrici;
Determinare l’assorbimento del colore in funzione delle caratteristiche del capello e ai tempi di
reazione del cuoio capelluto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri di estetica;
sviluppo dell’UF ACC 1, ACC 2, ACC 3.

CONTENUTI
-

La clorimetria;
Il colore e gli accostamenti cromatici (coloranti di origine vegetale, coloranti a base di sali
metallici, coloranti di sintesi, etc.);
Componenti della tintura ad ossidazione;
Schiaritura del colore naturale del capelli;
La colorazione dei capelli bianchi;
Decolorante;
Contrasti di colore;
Meches o colpi di sole (con la cuffia, pettine o carta stagnola);
Colorazione permanente, riflesso al lavello, colorazione diretta, bagno di colore (tutto tono su
tono).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

miscelare i prodotti per la realizzazione del colore prescelto dal cliente;

oppure
-

applicare il colore attraverso la distribuzione uniforme e rispettando i tempi di posa.

DURATA
- 24 ore
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UF ACC 5

277

OPERARE RISPETTANDO LE NORME
DI IGIENE E PROFILASSI

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ACCONCIATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le misure preventive, di protezione e di emergenza da applicare sul luogo di lavoro;
Adottare comportamenti corretti ed igienici al fine di prevenire malattie di interesse professionale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri di estetica;
sviluppo dell’UF ACC 1, ACC 2, ACC 3, ACC 4.

CONTENUTI
-

L’igiene del proprio corpo;
La pulitura degli attrezzi: tecniche, tipologie e modalità di utilizzo di detergenti;
Patologie dovute a seguito del contatto con sostanze chimiche;
Interventi curativi;
Meccanismi di difesa.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

adottare comportamenti corretti nell’utilizzo dei prodotti per la tutela della propria e dell’altrui
salute.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA SEGRETERIA
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TITOLO
DEL
GRUPPO PERSONALE DI SEGRETERIA
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLA SEGRETERIA

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire documenti

-

-

-

2. Rapportarsi con clienti,
fornitori e servizi esterni

-

-

Conoscere i criteri di archiviazione
cartacea e informatizzata dei documenti;
Utilizzare differenti criteri di archiviazione informatizzata dei documenti (per
progetti, per clienti, prodotti/servizi,
etc.) a seconda dalle esigenze della
propria azienda;
Organizzare, catalogare e distribuire i
documenti in uscita e in arrivo, dopo
averne identificato la destinazione e le
funzioni di pertinenza.

Conoscere il funzionamento del
centralino telefonico;
Utilizzare uno stile di comunicazione e
un linguaggio appropriato a seconda
della tipologia di interlocutore;
Conoscere il funzionamento ed
utilizzare i servizi preposti a supporto
delle attività di una impresa: banca,
posta, C.C.I.A.A., Associazioni di
categoria, etc.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta

3. Svolgere pratiche di
amministrazione
ordinaria

-

Comprendere il significato di imposta
sul valore aggiunto e il suo
funzionamento;
Registrare in prima nota le fatture
emesse e ricevute, gli incassi, i
pagamenti;
Registrare le fatture di acquisto e di
vendita sui registri IVA.

• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Elaborare dati

-

5. Organizzare riunioni ed
eventi

-

-

-

Reperire indirizzi di potenziali clienti
per offerte promozionali consultando
pagine gialle, banche dati, Internet;
Rappresentare elaborazioni di dati con
l’uso di funzioni statistiche se.adesso.,
min, max, conta) e grafiche;
Aggiornare l’estratto conto della banca
e della cassa con l’uso di Excel.

Definire gli aspetti logistici in funzione
della tipologia di evento da realizzare e
dei suoi partecipanti (meeting, riunione,
seminario, etc.);
Stilare
l’elenco
dei
potenziali
partecipanti attraverso l’acquisizione
diretta di nominativi e/o interrogando il
data base di gestione dei contatti;
Approntare strumenti, attrezzature e
materiale necessario allo svolgimento di
un evento (video-proiettore, materiale
di cancelleria, etc.), nonché fornire il
relativo supporto al loro utilizzo.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA SEGRETERIA

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore

UF SEGR 1 – Gestire documenti
10 ore
UF SEGR 2 – Rapportarsi con clienti, fornitori e sevizi esterni
16 ore
UF SEGR 3 – Svolgere pratiche di amministrazione ordinaria
24 ore
UF SEGR 4 – Elaborare dati
20 ore
UF SEGR 5 – Organizzare riunioni ed eventi
8 ore
Totale 78 ore
Totale percorso formativo
120 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Industria (meccanica), alla durata del percorso
formativo previsto in 120 ore sono da aggiungere altre 40 ore distribuite tra competenze di
base/trasversali e tecnico-professionali.
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UF SEGR 1

283

GESTIRE DOCUMENTI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE DI SEGRETERIA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere i criteri di archiviazione cartacea e informatizzata dei documenti;
Utilizzare differenti criteri di archiviazione informatizzata dei documenti (per progetti, per clienti,
prodotti/servizi, etc.) a seconda dalle esigenze della propria azienda;
Organizzare, catalogare e distribuire i documenti in uscita e in arrivo, dopo averne identificato la
destinazione e le funzioni di pertinenza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla segreteria;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
-

Tecniche e criteri di archiviazione cartacea dei documenti;
Modalità di archiviazione di documenti informatizzati (directory, sub-directory, data della stesura,
inserimento dei campi, intestazione e piè di pagina);
Il back up dei dati;
La gestione dei documenti in entrata e uscita: priorità dell’informazione, finalità, modalità
operative e uso del protocollo anche telematico;
Il numero di protocollo come mezzo identificativo dei documenti in entrata ed uscita.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni con l’ausilio del personale computer;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. Si consiglia di prevedere:
-

prove di simulazione applicate al contesto aziendale di appartenenza.

DURATA
- 10 ore
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UF SEGR 2

285

RAPPORTARSI CON CLIENTI, FORNITORI
E SERVIZI ESTERNI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE DI SEGRETERIA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere il funzionamento del centralino telefonico;
Utilizzare uno stile di comunicazione e un linguaggio appropriato a seconda della tipologia di
interlocutore;
Conoscere il funzionamento ed utilizzare i servizi preposti a supporto delle attività di una impresa:
banca, posta, C.C.I.A.A., Associazioni di categoria, etc.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla segreteria;
sviluppo delle UF SEGR 1.

CONTENUTI
-

La struttura e le modalità di funzionamento di un centralino telefonico;
Modalità e tecniche di comunicazione telefonica;
I servizi a supporto dell’impresa: la banca, la posta, la C.C.I.A.A., le Associazioni di categoria,
etc.
Corrispondenza commerciale: lettera di offerta, lettera di sollecito, invio pagamento, reclamo,
richiesta;
Modalità di compilazione di documenti postali (bollettino postale, vaglia postale, ricarica
postepay, etc.);
Modalità di compilazione di documenti bancari (distinte di versamento, richiesta di bonifico,
richiesta di assegni su moduli bancari, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni con l’ausilio del personale computer;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare documenti bancari attraverso la compilazione di bonifici o la compilazione di una
richiesta di assegni circolari;

oppure
-

conoscere il funzionamento del centralino telefonico della propria azienda di appartenenza
eseguendo le operazioni di smistamento della telefonata, attesa e chiusura.

DURATA
- 16 ore
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UF SEGR 3

287

SVOLGERE PRATICHE DI AMMINISTRAZIONE
ORDINARIA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE DI SEGRETERIA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere il significato di imposta sul valore aggiunto e il suo funzionamento;
Registrare in prima nota le fatture emesse e ricevute, gli incassi, i pagamenti;
Registrare le fatture di acquisto e di vendita sui registri IVA.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla segreteria;
sviluppo delle UF SEGR 1, SEGR 2.

CONTENUTI
-

L’Imposta sul Valore Aggiunto.
Il credito;
Il debito;
L’entrata e l’uscita;
La gestione informatizzata della prima nota.

–

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni con l’ausilio del personale computer;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

scorporare l’Iva da una fattura di vendita e di acquisto.

DURATA
- 24 ore
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UF SEGR 4

289

ELABORARE DATI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE DI SEGRETERIA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Reperire indirizzi di potenziali clienti per offerte promozionali consultando pagine gialle, banche
dati, Internet;
Rappresentare elaborazioni di dati con l’uso di funzioni statistiche se.adesso., min, max, conta) e
grafiche;
Aggiornare l’estratto conto della banca e della cassa con l’uso di Excel.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla segreteria;
sviluppo delle UF SEGR 1, SEGR 2, SEGR 3.

CONTENUTI
-

Modalità di individuazione della tipologia di clienti in funzione della specifica offerta
promozionale aziendale;
Utilizzo di Excel per: funzioni statistiche, funzioni grafiche, funzioni database;
Internet e le ricerche con l’uso dei motori.

290

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni con l’ausilio del personale computer;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

compilare un elenco di potenziali clienti attraverso l’utilizzo di pagine gialle, internet in funzione
della tipologia di offerta promozionale;

oppure
-

conoscere le funzioni statistiche di Excel: se.adesso., min, max, conta.

DURATA
- 20 ore
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UF SEGR 5

291

ORGANIZZARE RIUNIONI ED EVENTI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE DI SEGRETERIA
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Definire gli aspetti logistici in funzione della tipologia di evento da realizzare e dei suoi
partecipanti (meeting, riunione, seminario, etc.);
Stilare l’elenco dei potenziali partecipanti attraverso l’acquisizione diretta di nominativi e/o
interrogando il data base di gestione dei contatti;
Approntare strumenti, attrezzature e materiale necessario allo svolgimento di un evento (videoproiettore, materiale di cancelleria, etc.), nonché fornire il relativo supporto al loro utilizzo.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti alla segreteria;
sviluppo delle UF SEGR 1, SEGR 2, SEGR 3, SEGR. 4.

CONTENUTI
-

Modalità e criteri di scelta del luogo in funzione della realizzazione dell’evento: ubicazione del
locale, spazio, costi, adiacenza ferrovie e autostrade, etc;
Costruzione del data base in cui archiviare i nominativi degli invitati all’evento;
I materiali di supporto allo svolgimento dell’evento: penne, matite, gomme, fogli sciolti, block
notes, cartelline, abstract del tema oggetto dell’evento, etc.;
Gli strumenti di supporto e loro uso e funzionalità: proiettore, videoregistratore, TV.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni con l’ausilio del personale computer;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

redigere un elenco delle persone da invitare.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO CONTABILE

293
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

CONTABILI ED ASSIMILATI
ADDETTO CONTABILE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

1. Organizzare il sistema
contabile

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

2. Gestire la contabilità con
un software dedicato

-

-

Comprendere gli strumenti e le
procedure contabili in funzione delle
variabili economiche aziendali;
Valutare la correttezza dei dati da
inserire in contabilità;
Conoscere i tempi di registrazione delle
differenti operazioni contabili;
Organizzare il lavoro d’ufficio.

Modificare il piano dei conti attraverso
l’utilizzo di software dedicato di
contabilità;
Compilare le anagrafiche dei clienti e
dei fornitori;
Stampare registri contabili;
Generare le liquidazioni IVA.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

3. Trattare operazioni
inerenti clienti, fornitori e
la contabilità IVA
-

-

4. Adempiere operazioni
fiscali e previdenziali

-

Gestire ed impostare l’anagrafica clienti
e fornitori;
Controllare le condizioni contrattuali di
acquisito e di vendita;
Effettuare nei tempi e nelle modalità
previste l’incasso o il pagamento di
documenti commerciali;
Effettuare le liquidazioni ed i
versamenti IVA;
Predisporre e compilare i documenti
bancari necessari per i pagamenti dei
fornitori e gli incassi da parte dei
clienti.

Comprendere la normativa fiscale e
previdenziale;
Elaborare uno scadenziario fiscale e
previdenziale;
Predisporre i documenti necessari alle
dichiarazioni fiscali e contributive;
Applicare le modalità di calcolo
dell’IRAP e dell’IRPEG;
Fornire supporto alla predisposizione
dei dati necessari alla compilazione
delle
dichiarazioni
fiscali
e
previdenziali

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO CONTABILE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF CONT 1 – Organizzare il sistema contabile
UF CONT 2 – Gestire la contabilità con un software dedicato
UF CONT 3 – Trattare operazioni inerenti i clienti, i fornitori e la
contabilità IVA
UF CONT 4 – Adempiere operazioni fiscali e previdenziali
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
12 ore
18 ore
24 ore
24 ore
78 ore
120 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Industria (meccanica), alla durata del percorso
formativo previsto in 120 ore sono da aggiungere altre 40 ore distribuite tra competenze di
base/trasversali e tecnico-professionali.
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UF CONT 1

ORGANIZZARE IL SISTEMA CONTABILE

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CONTABILI ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO CONTABILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere gli strumenti e le procedure contabili in funzione delle variabili economiche
aziendali;
Valutare la correttezza dei dati da inserire in contabilità;
Conoscere i tempi di registrazione delle differenti operazioni contabili;
Organizzare il lavoro d’ufficio.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area amministrazione e assimilati e/o in possesso di
un diploma tecnico o laurea in economia;
Svolgimento della/e UF ORG 1, ORG 2, ORG 3.

CONTENUTI
-

Il bilancio d’esercizio;
La normativa fiscale sul bilancio;
La riclassificazione del bilancio di esercizio;
Procedure e modalità di inserimento dei dati in contabilità;
Tempi e tecniche di registrazione delle operazioni contabili;
La contabilità elementare.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
analisi di casi aziendali;
esercitazioni strutturate dal formatore;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

descrivere la normativa fiscale sul bilancio. In tale caso sono da prevedere test a risposta multipla;

oppure
-

fornire supporto alla formulazione del piano dei conti attraverso l’esecuzione delle operazioni e
procedure necessarie;

DURATA
- 12 ore
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UF CONT 2

GESTIRE LA CONTABILITA’
CON UN SOFTWARE DEDICATO

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CONTABILI ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO CONTABILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Modificare il piano dei conti attraverso l’utilizzo di software dedicati di contabilità;
Compilare le anagrafiche dei clienti e dei fornitori;
Stampare registri contabili;
Generare le liquidazioni IVA.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area amministrazione e assimilati e/o in possesso di
un diploma tecnico o laurea in economia;
svolgimento della/e UF ORG 1, ORG 2, ORG 3.

CONTENUTI
-

La individuazione dei contenuti è effettuata attraverso la conoscenza di un software contabile,
preferibilmente in uso presso l’azienda di appartenenza dell’apprendista.

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Si consiglia di prevedere lo sviluppo di attività formative in laboratori informatici che favoriscono il
padroneggiamento di un software di contabilità.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

elaborare una procedura per la trattazione dei dati amministrativi e contabili.

DURATA
- 18 ore
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UF CONT 3

TRATTARE OPERAZIONI INERENTI CLIENTI,
FORNITORI E LA CONTABILITA’ IVA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CONTABILI ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO CONTABILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Gestire ed impostare l’anagrafica clienti e fornitori;
Controllare le condizioni contrattuali di acquisito e di vendita;
Effettuare nei tempi e nelle modalità previste l’incasso o il pagamento di documenti commerciali;
Effettuare le liquidazioni ed i versamenti IVA;
Predisporre e compilare i documenti bancari necessari per i pagamenti dei fornitori e gli incassi da
parte dei clienti.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area amministrazione e assimilati e/o in possesso di
un diploma tecnico o laurea in economia;
svolgimento della/e UF ORG 1, ORG 2, ORG 3.

CONTENUTI
-

I documenti contabili di acquisito e di vendita;
La gestione dell’anagrafica cliente e fornitori;
La normativa IVA necessaria alla compilazione delle fatture di vendita e alla loro registrazione
contabile: base imponibile e IVA;
Operazioni esclusi, non imponibili ed esenti;
Tempi e sistemi di calcolo delle liquidazioni IVA;
Le operazioni di gestione bancaria (emissione di assegni, bonifici, ricevute bancarie, sconto
fatture, etc.);
Le miglior condizioni contrattuali nelle operazioni di acquisito e di vendita.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
analisi di casi aziendali;
esercitazioni strutturate dal formatore;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

impostare un’anagrafica clienti e fornitore attraverso il corretto svolgimento delle operazioni e
procedure richieste;

oppure
-

compilare i documenti necessari ad effettuare un bonifico bancario.

DURATA
- 24 ore
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UF CONT 4

ADEMPIERE OPERAZIONI FISCALI
E PREVIDENZIALI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CONTABILI ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO CONTABILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere la normativa fiscale e previdenziale;
Elaborare uno scadenziario fiscale e previdenziale;
Predisporre i documenti necessari alle dichiarazioni fiscali e contributive;
Applicare le modalità di calcolo dell’IRAP e dell’IRPEG;
Fornire supporto alla predisposizione dei dati necessari alla compilazione delle dichiarazioni
fiscali e previdenziali.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area amministrazione e assimilati e/o in possesso di
un diploma tecnico o laurea in economia;
svolgimento della/e UF ORG 1, ORG 2, ORG 3.

CONTENUTI
-

La normativa IVA;
La normativa previdenziale;
La normativa delle imposte dirette;
Procedure per l’adempimento corretto degli obblighi fiscali, contributi ed assicurativi;
Processo, tecniche e modalità di compilazione di uno scadenziario fiscale e previdenziale;
La determinazione del risultato d’esercizio prima dell’applicazione delle imposte;
IRAP e IRPEG: modalità di calcolo e sistema di versamento dei tributi;
I documenti contabili necessari per la dichiarazione fiscale e previdenziale;
Sistema di determinazione e individuazione dei dati necessari alla compilazione delle diverse
dichiarazioni previdenziali e assicurative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
analisi di casi aziendali;
esercitazioni strutturate dal formatore;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

predisporre i documenti necessari ai fini della dichiarazione fiscale, previdenziale e assicurativa;

oppure
-

calcolare l’IRPEG.

DURATA
- 24 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO AI SERVIZI
DI PULIZIA
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TITOLO
DEL
GRUPPO ADDETTI NON QUALIFICATI SERVIZI PULIZIA IN IMPRESE ED
ENTI PUBBLICI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Utilizzare prodotti e
attrezzature

-

-

-

-

0. Programmare ed eseguire interventi di pulizia
ordinaria

-

Distinguere e classificare un prodotto
detergente attraverso la descrizione
delle sue caratteristiche prestazionali e
della destinazione d’uso;
Leggere e interpretare i parametri
chimici e le modalità di applicazione
dei prodotti per la pulizia e la
manutenzione, disinfestazione, igiene
destinati ai diversi utilizzi specifici;
Utilizzare in sicurezza le diverse
tipologie di attrezzature e macchine in
relazione della loro modalità di
impiego;
Allestire la postazione di lavoro.

Programmare le attività di pulizia
ordinaria in funzione delle dimensioni,
spazi e destinazione d’uso dei locali,
nonché a seconda delle esigenze del
committente e delle numerosità dei
clienti;
Eseguire interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e igiene ordinaria.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica

0. Programmare ed eseguire interventi di pulizia
periodica

-

Programmare le attività di pulizia
periodica in funzione delle dimensioni,
spazi e destinazione d’uso dei locali,
nonché a seconda delle esigenze del
committente e delle numerosità dei
clienti;
Eseguire interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e igiene periodica.

• elementi di matematica
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0. Pulire a fondo e lucidare
pavimenti

-

-

-

0. Pulire tappeti e moquette

-

-

Distinguere e conoscere le varie
tipologie di sporco (vegetale, animale,
minerale, proetico, unto, oleoso, etc.) ai
fini della scelta del prodotto detergente
più adeguato alla superficie da pulire,
manutenere e igienizzare;
Seguire, nell’utilizzo di prodotti
detergenti e deceranti (per rimuovere i
film di cere metalliche, vecchi strati di
cera metallizzata da pavimenti in PVC,
linoleum, gomma, cotto e marmo) le
prescrizioni e raccomandazioni d’uso
delle case produttrici al fine di garantire
l’altrui e la propria sicurezza;
Eseguire la lucidatura dei pavimenti.

Pulire tappeti e moquette utilizzando i
prodotti detergenti appropriati al fine di
eliminare gli odori di fumo, di cibo e
degli animali domestici;
Applicare, nell’utilizzo di prodotti
detergenti,
le
prescrizioni
e
raccomandazioni d’uso delle case
produttrici al fine di garantire l’altrui e
la propria sicurezza.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF PULIZ 1 – Utilizzare prodotti e attrezzature
UF PULIZ 2 – Programmare ed eseguire interventi di pulizia
ordinaria
UF PULIZ 3 – Programmare ed eseguire interventi di pulizia
periodica
UF PULIZ 4 – Pulire a fondo e lucidare pavimenti
UF PULIZ 5 – Pulire tappeti e moquette
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
16 ore
20 ore
20 ore
12 ore
10 ore
78 ore
120 ore
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UF PULIZ 1

309

UTILIZZARE PRODOTTI E ATTREZZATURE

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTI NON QUALIFICATI
SERVIZI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBBLICI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Distinguere e classificare un prodotto detergente attraverso la descrizione delle sue caratteristiche
prestazionali e della destinazione d’uso;
Leggere e interpretare i parametri chimici e le modalità di applicazione dei prodotti per la pulizia e
la manutenzione, disinfestazione, igiene destinati ai diversi utilizzi specifici;
Utilizzare in sicurezza le diverse tipologie di attrezzature e macchine in relazione della loro
modalità di impiego;
Allestire la postazione di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti adibiti a servizi di pulizia;
sviluppo delle UF relative alla competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
-

-

Generalità e caratteristiche dei prodotti professionali per la pulizia, manutenzione e igiene:
prodotti per la manutenzione giornaliera, prodotti igienizzanti e sanificanti, prodotti disincrostanti
e acidi tamponati, prodotti sgrassanti e decerenti, prodotti sigillanti, prodotti per il trattamento del
marmo, del cotto e del legno, etc.;
Carta e simili (carta di vario genere, sacchetti in polietilene, etc);
Panni, spugne e pezzate;
Scope e attrezzature per il lavaggio (spazzoni, scope, palette e ealza-immondizia, etc.);
Secchi, gettacarta e bidoni;
Carrelli strizzaturi e multifunzionali;
Altre attrezzature (attrezzature vetri, guanti da lavoro, raschietti, vaporizzatori, etc.);
Macchinari (aspirapolvere, aspiraliquidi, lavasciuga, etc.);
I dispositivi di sicurezza nell’utilizzo degli attrezzi;
L’utilizzo di solventi e detergenti per la pulizia e la manutenzione degli attrezzi.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni con prodotti detergenti, attrezzature illustrative;
proiezione di un video;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

distinguere e classificare i prodotti detergenti attraverso la descrizione delle loro modalità d’uso.

DURATA
- 16 ore
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UF PULIZ 2

311

PROGRAMMARE ED ESEGUIRE INTERVENTI
DI PULIZIA ORDINARIA

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTI NON QUALIFICATI
SERVIZI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBBLICI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare le attività di pulizia ordinaria in funzione delle dimensioni, spazi e destinazione
d’uso dei locali, nonché a seconda delle esigenze del committente e delle numerosità dei clienti;
Eseguire interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e igiene ordinaria.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti adibiti a servizi di pulizia;
sviluppo dell’UF PULIZ 1.

CONTENUTI
-

Modalità e tecniche di programmazione delle attività ordinarie: il grafico di PERT e GANTT;
Gli interventi tipici di pulizia, manutenzione, disinfestazione e igiene ordinaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raccolta carta ed altri rifiuti da conferire in una raccolta differenziata;
svuotatura dei cestini e sostituzione di sacchetti in plastica;
conferimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti assimilati a quelli urbani;
spazzatura, lavatura e asciugatura di tutti i pavimenti, battiscopa, davanzali, ingressi, corridoi;
aspirazione con apposite apparecchiature;
spolverature ad umido ed esportazione di macchie delle superfici orizzontali e verticali (mobilio, arredi,
suppellettili, piani di lavoro, telefoni, computer, partei divisorie, etc.);
spolveratura di ringhiere, davanzali, corrimani, parapetti, infissi, porte e portoni;
svuotatura posacenere;
detersione e disinfezione, previa spolveratura degli idrosanitari, arredi e accessori presenti nei bagni;
integrazione di carta igienica, sapone liquido e salviette asciugamani;
etc.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
visite presso società addette alla pulizia di uffici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

programmare gli interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e igiene ordinaria in funzione
della numerosità dei clienti;

oppure
-

eseguire interventi di pulizia manutenzione, disinfestazione e igiene ordinaria nei tempi definiti e
secondo standard di performance aziendale.

DURATA
- 20 ore
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UF PULIZ 3

313

PROGRAMMARE ED ESEGUIRE INTERVENTI
DI PULIZIA PERIODICA

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTI NON QUALIFICATI
SERVIZI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBBLICI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare le attività di pulizia periodica in funzione delle dimensioni, spazi e destinazione
d’uso dei locali, nonché a seconda delle esigenze del committente e delle numerosità dei clienti;
Eseguire interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e igiene periodica.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti adibiti a servizi di pulizia;
sviluppo dell’UF PULIZ 1, PULIZ 2.

CONTENUTI
-

-

Modalità e tecniche di programmazione delle attività periodiche: il grafico di PERT e GANTT;
Gli interventi periodici mensile: spolveratura mediante aspirazione con prolunghe e accessori di
tutte le parti aeree oltre l’altezza d’uomo (apparecchi di illuminazione, caloriferi, cassonetti, etc.);
aspirazione di sedie, poltrone edivani in tessuto; deragnatura di tutti gli ambienti, disincrostazione
degli idrosanitoari e rubinetterie; etc.);
Gli interventi periodici trimestrali: detersione dei davanzali esterni con raschiatura; detersione di
entrambe le facciate dei vetri delle finestre, dei vetri delle porte e divisori a vetri;
Gli interventi periodici semestrali: spolveratura mediante apparacchiature dei tendaggi; deceratura
con asportazione totale del film e stesura nuovo film polimerico; detersione profonda dei
rivestimenti tssili, zerbini, passatorie, etc.; disincrostazione e pulizia a fondo di tutte le cancellate,
saracinesche, infissi di protezione esterna, etc.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
visite presso società addette alla pulizia di uffici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

programmare gli interventi di pulizia, manutenzione, disinfestazione e igiene periodica in funzione
della numerosità dei clienti utilizzando il grafico di GANTT o PERT;

oppure
-

eseguire interventi di pulizia manutenzione, disinfestazione e igiene periodica nei tempi definiti e
secondo standard di performance aziendale.

DURATA
- 20 ore
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UF PULIZ 4

315

PULIRE A FONDO E LUCIDARE PAVIMENTI

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTI NON QUALIFICATI
SERVIZI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBBLICI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

-

Distinguere e conoscere le varie tipologie di sporco (vegetale, animale, minerale, proetico, unto,
oleoso, etc.) ai fini della scelta del prodotto detergente più adeguato alla superficie da pulire,
manutenere e igienizzare;
Seguire, nell’utilizzo di prodotti detergenti e deceranti (per rimuovere i film di cere metalliche,
vecchi strati di cera metallizzata da pavimenti in PVC, linoleum, gomma, cotto e marmo) le
prescrizioni e raccomandazioni d’uso delle case produttrici al fine di garantire l’altrui e la propria
sicurezza;
Eseguire la lucidatura dei pavimenti.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti adibiti a servizi di pulizia;
sviluppo dell’UF PULIZ 1, PULIZ 2, PULIZ 3.

CONTENUTI
-

-

Le varie tipologie di sporco (vegetale, animale, minerale, proetico, unto, oleoso, etc) e le modalità di
eliminazione;
Caratteristiche e modalità di trattamento dei pavimenti in cotto, marmo, PVC, gomma, etc.;
Le operazioni per una corretta pulizia a fondo dei pavimenti:
• spazzare e passare l’aspirapolvere;
• lavorare con un detergente sgrassante;
• lasciare agire il detergente;
• strofinare il pavimento con spazzolone o macchina monospazzola;
• elimarare l’acqua sporca;
• risciacquare con acqua pulita; lasciare asciugare;
• trattamento di protezione delle sporco.
Prodotti e modalità di applicazione della cera per lucidare le diverse tipologie di pavimento.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

eseguire una pulizia di fondo del parquet nei tempi stabiliti, utilizzando prodotti detergenti
appropriati al fine di attere risultati di performance adeguati alle esigenze del cliente;

oppure
-

lucidare un pavimento in marmo utilizzando cere appropriate al fine di ottere risultati di
performance adeguati alle esigenze del cliente.

DURATA
- 12 ore
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UF PULIZ 5

317

PULIRE TAPPETI E MOQUETTE

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTI NON QUALIFICATI
SERVIZI PULIZIA IN IMPRESE ED ENTI PUBBLICI
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Pulire tappeti e moquette utilizzando i prodotti detergenti appropriati al fine di eliminare gli odori
di fumo, di cibo e degli animali domestici;
Applicare, nell’utilizzo di prodotti detergenti, le prescrizioni e raccomandazioni d’uso delle case
produttrici al fine di garantire l’altrui e la propria sicurezza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti adibiti a servizi di pulizia;
sviluppo dell’UF PULIZ 1, PULIZ 2, PULIZ 3, PULIZ 4.

CONTENUTI
-

Tipologie e caratteristiche dei tappeti: tappeti in lana, cotone, seta, misto seta e lana, etc.;
Tipologie e caratteristiche della moquette: moquette composte da fibre naturali (cocco, canapa
ecc.) e moquette composte da fibre sintetiche;
Moquette e agugliati;
I prodotti per pulire moquette e tappeti;
Modalità e tecniche di pulitura dei tappeti e delle moquette;
Eliminazione di odori d fumo e cibo;
Pulitura da animali domestici;
Eliminazione di odori di chiuso mediante l’utilizzo di un secchio pieno di acqua e aceto.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

eseguire una pulizia di fondo di un tappeto in lana nei tempi stabiliti, utilizzando prodotti
detergenti appropriati al fine di ottere risultati di performance adeguati alle esigenze del cliente.

DURATA
- 10 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ESTETISTA
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TITOLO
DEL
GRUPPO PARRUCCHIERI,
ASSIMILATI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA

SPECIALISTI

DI

BELLEZZE

ED

ESTETISTA

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Gestire la comunicazione e l’accoglienza del cliente
-

0. Eseguire la pulizia del
viso

CURE

-

-

-

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

Utilizzare le tecniche di comunicazione
efficace e di ascolto attivo nelle
relazioni con il cliente;
Individuare il trattamento da eseguire
cercando di interpretare le esigenze del
cliente.

Analizzare lo stato della cute del cliente
e scegliere i prodotti più idonei per
detergere;
Applicare le tecniche di detersione
superficiale e profonda del viso
attraverso una corretta applicazione dei
prodotti un utilizzo corretto di strumenti;
Utilizzare le diverse modalità di
applicazione del tonico;
Consigliare i prodotti più adatti alla
cura della pelle secondo le esigenze del
cliente.

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta

0. Realizzare manicure e
pedicure

-

-

Conoscere ed utilizzare gli strumenti
per la pulizia delle mani e dei piedi;
Eseguire il manicure in base alle
specifiche richieste del cliente e
prestando attenzione alla cura estetica
delle mani;
Eseguire il pedicure in base alle
specifiche richieste del cliente e al
problema estetico evidenziato.

• elementi di informatica
• elementi di matematica
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0. Eseguire la epilazione

-

-

0. Operare rispettando le
norme di igiene e
profilassi

-

-

Utilizzare in maniera corretta strumenti
e sostanze per l’epilazione;
Eseguire l’epilazione dei peli superflui
del corpo con pinzette prestando
attenzione agli aspetti della manualità;
Applicare le sostanze cosmetiche
appropriate.

Conoscere le misure preventive, di
protezione e di emergenza da applicare
sul luogo di lavoro;
Adottare comportamenti corretti ed
igienici al fine di prevenire malattie di
interesse professionale.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ACCONCIATORE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF EST 1 – Gestire la comunicazione e l’accoglienza del cliente
UF EST 2 – Eseguire la pulizia del viso
UF EST 3 – Realizzare manicure e pedicure
UF EST 4 – Eseguire la epilazione
UF EST 5 – Operare rispettando le norme di igiene e profilassi
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
6 ore
28 ore
24 ore
12 ore
8 ore
78 ore
120 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF EST 1

323

GESTIRE LA COMUNICAZIONE
E L’ACCOGLIENZA DEL CLIENTE

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ESTETISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare le tecniche di comunicazione efficace e di ascolto attivo nelle relazioni con il cliente;
Individuare il trattamento da eseguire cercando di interpretare le esigenze del cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/centri estetici;
sviluppo delle UF REL 1, REL 2, REL 3

CONTENUTI
-

L’accoglienza del cliente;
La riduzione dei tempi di attesa;
Tipologia di bisogni espressi dal cliente;
Come decodificare i bisogni del cliente in una prestazione di lavoro;
Le motivazioni dell’ascolto.

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
Role Playing;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

Si consiglia di erogare la presente Unità Formativa durante lo sviluppo delle competenze afferente
l’area dei comportamenti relazionali (UF REL 1, REL 2, REL 3).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare è opportuno l’uso del Role Playing quale strumento di
decodifica di atteggiamenti e comportamenti dell’apprendista.

DURATA
- 6 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF EST 2

325

ESEGUIRE LA PULIZIA DEL VISO

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ESTETISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Analizzare lo stato della cute del cliente e scegliere i prodotti più idonei per detergere;
Applicare le tecniche di detersione superficiale e profonda del viso attraverso una corretta
applicazione dei prodotti e utilizzo corretto di strumenti;
Utilizzare le diverse modalità di applicazione del tonico;
Consigliare i prodotti più adatti alla cura della pelle secondo le esigenze del cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri estetici;
sviluppo dell’UF EST 1.

CONTENUTI
-

Fisiologia della cute: idratazione e invecchiamento della pelle;
I prodotti detergenti;
Metodi di applicazione dei prodotti detergenti;
Prodotti e tecniche per la detersione profonda;
Tonico: tipologie e metodi di applicazione;
Picchettamento;
Polverizzazione;
Nebulizzazione;
Impacco;
Metodi e tempi di applicazione dei prodotti esfolianti;
Modalità d’uso degli strumenti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

effettuare una detersione superficiale attraverso l’uso adeguato di strumenti e prodotti.

DURATA
- 28 ore
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UF EST 3

327

REALIZZARE MANICURE E PEDICURE

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ESTETISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere ed utilizzare gli strumenti per la pulizia delle mani e dei piedi;
Eseguire il manicure in base alle specifiche richieste del cliente e prestando attenzione alla cura
estetica delle mani;
Eseguire il pedicure in base alle specifiche richieste del cliente e al problema estetico evidenziato.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri di estetica;
sviluppo dell’UF EST 1, EST 2.

CONTENUTI
-

Struttura ossea e muscolare delle mani e del piede;
Struttura delle unghie: matrice, lunula, cellule cornee;
Varie forme di unghie e tipologie di alterazione;
Tecniche e fasi di esecuzione del manicure e pedicure: rimozione del cuticolo della lamina
ungueale; taglio e limatura delle unghie;
Trattamento delle unghia incarnate;
Asportazione degli spessimenti cutanei e tegumentali;
Tecniche di applicazione dello smalto;
I cosmetici di trattamento e decorazione delle unghie.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare manicure attraverso la rimozione del cuticolo, taglio e limatura delle unghie.

DURATA
- 24 ore
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UF EST 4

329

ESEGUIRE LA EPILAZIONE

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ESTETISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare in maniera corretta strumenti e sostanze per l’epilazione;
Eseguire l’epilazione dei peli superflui del corpo con pinzette prestando attenzione agli aspetti
della manualità;
Applicare le sostanze cosmetiche appropriate.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/ centri di estetica;
sviluppo dell’UF EST 1, EST 2, EST 3.

CONTENUTI
-

Elementi di dermatologia: la pelle e gli inestetismi della pelle;
Struttura del pelo;
Concetto di epilazione;
Metodi di realizzazione dell’epilazione: con le pinzette, rasoio, laser, elettrolisi, etc.;
Tecniche nell’uso delle pinzette;
Irritazioni della pelle a seguito dell’epilazione: sostanze lenitive;
Creme depilatorie;
Elementi di cosmetologia.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni pratiche in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

usare le pinzette in una epilazione di peli superflui sul viso. Va prestata attenzione alla manualità
nell’uso delle pinzette e ai tempi impiegati dall’apprendista.

DURATA
- 12 ore
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UF EST 5

331

OPERARE RISPETTANDO LE NORME
DI IGIENE E PROFILASSI

AREA DI RIFERIMENTO – TERZIARIO/SERVIZI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PARRUCCHIERI, SPECIALISTI CURE
DI BELLEZZE ED ASSIMILATI
PROFILO FORMATIVO: ESTETISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le misure preventive, di protezione e di emergenza da applicare sul luogo di lavoro;
Adottare comportamenti corretti ed igienici al fine di prevenire malattie di interesse professionale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso parrucchieri e/o centri di estetica;
sviluppo dell’UF EST 1, EST 2, EST 3, EST 4.

CONTENUTI
-

L’igiene del proprio corpo;
La pulitura degli attrezzi: tecniche, tipologie e modalità di utilizzo di detergenti;
Patologie dovute a seguito del contatto con sostanze chimiche;
Interenti curativi;
Meccanismi di difesa.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

adottare comportamenti corretti nell’utilizzo dei prodotti per la tutela della propria e dell’altrui
salute.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

MAGAZZINIERE

333
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TITOLO
DEL
GRUPPO PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO IMB. MAGAZZINO E CONS.
MERCI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
MAGAZZINIERE

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Gestire il magazzino

-

-

0. Accettare e ricevere
merci

-

0. Movimentare e stoccare
le merci

-

-

-

-

Valutare l’agibilità dell’area di scarico;
Gestire l’accoglienza del vettore sul
luogo di consegna;
Conoscere il funzionamento di un
magazzino analizzando i flussi delle
operazioni/attività richieste;
Applicare le principali tecniche di
immagazzinamento in relazione alla
tipologia di prodotto.

Leggere e interpretare la lista degli
ordini;
Confrontare le informazioni contenute
nei diversi documenti di trasporto;
Conoscere la contabilità di magazzino;
Compilare la Prima Nota limitatamente
a fatture emesse e ricevute;
Emettere e stampare fatture.

Comprendere il processo di gestione
delle attività di ricevimento, picking, e
stoccaggio;
Gestire le strutture e mezzi per la
movimentazione e lo stoccaggio delle
merci;
Applicare i criteri di allocazione fisica
delle unità di carico attraverso l’utilizzo
dei pallets;
Acquisire tecniche per il controllo dei
costi logistici.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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0. Gestire le scorte

-

-

-

0. Spedire le merci

-

-

Comprendere l’insieme dei costi e di
altri elementi che hanno influenza nella
gestione delle scorte;
Sviluppare abilità nella gestione delle
scorte articolando il sistema dei costi ad
esso sotteso in funzione dei tempi di
giacenza del prodotto in magazzino, dei
tempi correlati all’evasione di un ordine
e
al
valore
del
prodotto
lavorato/venduto;
Utilizzare modalità e tecniche di
gestione delle scorte in relazione
all’azienda di appartenenza e al
contesto aziendale di inserimento.

Leggere e interpretare le liste consegna;
Valutare l’agibilità dell’area di carico
per il caso specifico;
Organizzare
le
operazioni
di
imballaggio e di carico seguendo le
indicazioni ricevute;
Conoscere le modalità di corretta
compilazione delle documentazioni di
viaggio delle merci.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: MAGAZZINIERE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF MAG 1 – Gestire il magazzino
UF MAG 2 – Accettare e ricevere merci
UF MAG 3 – Movimentare e stoccare le merci
UF MAG 4 – Gestire le scorte
UF MAG 5 – Spedire le merci
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
14 ore
14 ore
20 ore
16 ore
14 ore
78 ore
120 ore

N.B.: Qualora l’apprendista sia assunto con CCNL Industria (meccanica), alla durata del percorso
formativo previsto in 120 ore sono da aggiungere altre 40 ore distribuite tra competenze di
base/trasversali e tecnico-professionali.
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UF MAG 1

337

GESTIRE IL MAGAZZINO

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO
IMB. MAGAZZINO E CONS. MERCI
PROFILO FORMATIVO: MAGAZZINIERE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Valutare l’agibilità dell’area di scarico;
Gestire l’accoglienza del vettore sul luogo di consegna;
Conoscere il funzionamento di un magazzino analizzando i flussi delle operazioni/attività
richieste;
Applicare le principali tecniche di immagazzinamento in relazione alla tipologia di prodotto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al magazzino o che operano nel processo di gestione
delle merci;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
-

Concetto di area di scarico e le diverse tipologie di allocazione;
Il piano logistico: variabili che concorrono alla sua definizione;
Il magazzino e le principali funzioni (quantità e tipo di prodotti da immagazzinare, modalità di
entrata e modalità di uscita delle merci);
Sistema di codificazione, verifica e controllo della merce (codici, codici a barre, sistemi di
identificazione automatica, etc);
Imballaggio e sistema e procedure di etichettatura;
I documento di trasporto e di accompagnamento delle merci;
Differenze delle principali tecniche di immagazzinamento: magazzino tradizionale a catasta;
magazzino con unità di carico; magazzini automatizzati, etc.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
simulazioni strutturate dal formatore ed esemplificazioni che privilegiano il metodo attivo;
analisi di casi applicativi differenziati in relazione all’azienda di appartenenza (e alle sue
caratteristiche);
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

gestire l’accoglienza del vettore attraverso una interpretazione degli ordini con la bolla di
consegna;

oppure
-

compilare moduli previsti dalle procedure di controllo;

Oppure
-

controllare la corrispondenza del codice tra l’imballo, l’articolo, eventuali codici interni e
segnalare anomalie.

DURATA
- 14 ore
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UF MAG 2
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ACCETTARE E RICEVERE MERCI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO
IMB. MAGAZZINO E CONS. MERCI
PROFILO FORMATIVO: MAGAZZINIERE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere e interpretare la lista degli ordini;
Confrontare le informazioni contenute nei diversi documenti di trasporto;
Conoscere la contabilità di magazzino;
Compilare la Prima Nota limitatamente a fatture emesse e ricevute;
Emettere e stampare fatture.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al magazzino o che operano nel processo di gestione
delle merci;
sviluppo delle UF MAG 1.

CONTENUTI
-

Sistema di classificazione delle merci;
Lista degli ordini;
I Sistema di codificazione;
Controlli e corrispondenza tra merce, data di spedizione e ordine;
Fatture emesse e fatture ricevute;
Tecniche e modalità di compilazione della prima nota;
Nozioni di contabilità di magazzino.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
simulazioni strutturate dal formatore ed esemplificazioni che privilegiano il metodo attivo;
analisi di casi applicativi differenziati in relazione all’azienda di appartenenza (e alle sue
caratteristiche);
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

associare nuovi codici a articoli nuovi;

oppure
-

compilare la prima nota.

DURATA
- 14 ore
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UF MAG 3

341

MOVIMENTARE E STOCCARE LE MERCI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO
IMB. MAGAZZINO E CONS. MERCI
PROFILO FORMATIVO: MAGAZZINIERE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere il processo di gestione delle attività di ricevimento, picking, e stoccaggio;
Gestire le strutture e mezzi per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci;
Applicare i criteri di allocazione fisica delle unità di carico attraverso l’utilizzo dei pallets;
Acquisire tecniche per il controllo dei costi logistici.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al magazzino o che operano nel processo di gestione
delle merci;
sviluppo delle UF MAG 1, UF MAG 2.

CONTENUTI
-

Sistema di classificazione delle merci: scadenza, obsolescenza e vita del prodotto;
Lay-out: nozioni e implicazioni organizzative;
Criteri di allocazione fisica delle unità di carico: ubicazione fissa, per classi di prodotti, random;
Controlli e corrispondenza tra merce, data di spedizione e ordine;
Il processo di stoccaggio delle merci anche attraverso l’utilizzo del sistema operativo gestionale;
Tipo e dimensioni di pallet; dimensioni e peso dell’unità di carico e dei colli
Le modalità di carico su pallet;
Tecniche di controllo dei costi e di schedulazione delle attività.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
simulazioni strutturate dal formatore ed esemplificazioni che privilegiano il metodo attivo;
analisi di casi applicativi differenziati in relazione all’azienda di appartenenza (e alle sue
caratteristiche);
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

effettuare le operazioni preliminari di stoccaggio delle merci arrivate;

oppure
-

caricare i prodotti su pallets.

DURATA
- 20 ore
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UF MAG 4

343

GESTIRE LE SCORTE

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO
IMB. MAGAZZINO E CONS. MERCI
PROFILO FORMATIVO: MAGAZZINIERE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Comprendere l’insieme dei costi e di altri elementi che hanno influenza nella gestione delle scorte;
Sviluppare abilità nella gestione delle scorte articolando il sistema dei costi ad esso sotteso in
funzione dei tempi di giacenza del prodotto in magazzino, dei tempi correlati all’evasione di un
ordine e al valore del prodotto lavorato/venduto;
Utilizzare modalità e tecniche di gestione delle scorte in relazione all’azienda di appartenenza e al
contesto aziendale di inserimento.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al magazzino o che operano nel processo di gestione
delle merci;
sviluppo delle UF MAG 1, UF MAG 2, UF MAG 3.

CONTENUTI
-

Il concetto di “scorta”;
Costo delle scorte (costi finanziari, costi di mantenimento stock, etc.);
Scadenza, obsolescenza e vita del prodotto (tipologie di marcature, scadenze);
Inventario degli articoli - prodotti;
Modello di gestione delle scorte a punto d’ordine;
Modello di gestione delle scorte a periodo fisso di riordino;
Modelli di gestione delle scorte di tipo misto;
Costi correlati all’ordinazione e al trasferimento dei prodotti (emissione dell’ordine, costi di
ricevimento e accettazione delle merce, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
simulazioni strutturate dal formatore ed esemplificazioni che privilegiano il metodo attivo;
analisi di casi applicativi differenziati in relazione all’azienda di appartenenza (e alle sue
caratteristiche);
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

illustrare e articolare, anche con esemplificazioni e applicazioni pratiche, il modello di gestione
delle scorte applicato dalla propria azienda di appartenenza;

Oppure
-

determinare il costo delle scorte della propria azienda.

DURATA
- 16 ore
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UF MAG 5

345

SPEDIRE LE MERCI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO
IMB. MAGAZZINO E CONS. MERCI
PROFILO FORMATIVO: MAGAZZINIERE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere e interpretare le liste consegna;
Valutare l’agibilità dell’area di carico per il caso specifico;
Organizzare le operazioni di imballaggio e di carico seguendo le indicazioni ricevute;
Conoscere le modalità di corretta compilazione delle documentazioni di viaggio delle merci.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al magazzino o che operano nel processo di gestione
delle merci;
sviluppo delle UF MAG 1, UF MAG 2, UF MAG 3, UF MAG 4.

CONTENUTI
-

Gli ordini di consegna: priorità, quantità, disponibilità della merce;
Modalità di prelievo dei prodotti/merce;
Elementi dell’imballo: materiali utilizzati e attrezzature;
Modalità di pre-ordino del carico in base alle indicazioni;
Riferimenti alla normativa sui trasporti nazionali ed internazionali;
La legge n. 1349/35 e 298/74.;
Scelta del metodo di trasporto più adeguato alla spedizione della merce;
La sicurezza sul posto di lavoro: introduzione alla legge 626 e integrazioni successive.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
simulazioni strutturate dal formatore ed esemplificazioni che privilegiano il metodo attivo;
analisi di casi applicativi differenziati in relazione all’azienda di appartenenza (e alle sue
caratteristiche);
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

compilare i documenti di trasporto da consegnare al vettore per la spedizione della merce.

DURATA
- 14 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

TECNICO DEI SISTEMI
INFORMATIVI
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

OPERATORI SU MACCHINE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE
DATI
TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Acquisire e codificare
dati informativi

-

-

2. Elaborare dati informativi -

-

Reperire
indirizzi
consultando
indirizzari, banche dati, Internet;
Definire un linguaggio, il più idoneo
possibile, da usare come base per
l’immissione dei dati informatici;
Utilizzare un sistema di codifica dei dati (numerico, alfanumerico o alfabetico
) per il successivo processo di elaborazione dei dati medesimi.

Conoscere le tecniche di modellazione
dei dati e dei processi;
Utilizzare linguaggi per l’interrogazione
delle basi di dati ai fini della loro
elaborazione;
Applicare modalità di estrazione dei
dati e redazione della reportistica.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

3. Gestire la rete
informatica

-

-

-

4. Gestire la sicurezza
informatica

-

-

-

Definire i concetti di base sul
networking e trasmissione dati;
Comprendere le caratteristiche e le
funzionalità della comunicazione in
area LAN e WAN;
Identificare tipologia hardware e
software di server in relazione alle
esigenze del sistema (applicazioni in
uso, data base, etc.);
Usare comandi per connettere reti IP
diverse implementando meccanismi di
routing.

Valutare la vulnerabilità del sistema
informativo e violazioni sia dall’esterno
(virus, hacker) che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di
protezione dei dati informativi in
termini di integrità; disponibilità e
riservatezza;
Individuare e implementare modalità
per
la
verifica
del
traffico
entrante/uscente dalla rete e per il
controllo degli accessi (logging,
accountability, etc.).

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF SIST INF 1 – Acquisire e codificare dati informativi
UF SIST INF 2 – Elaborare dati informativi
UF SIST INF 3 – Gestire la rete informatica
UF SIST INF 4 – Gestire la sicurezza informatica
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
24 ore
24 ore
18 ore
12 ore
78 ore
120 ore
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UF SIST INF 1

ACQUISIRE E CODIFICARE DATI INFORMATIVI

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Reperire indirizzi consultando indirizzari, banche dati, Internet;
Definire un linguaggio, il più idoneo possibile, da usare come base per l’immissione dei dati
informativi;
Utilizzare un sistema di codifica dei dati (numerico, alfanumerico o alfabetico ) per il successivo
processo di elaborazione dei dati medesimi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento della/e UF Base MAT 1, MAT 2, MAT 3 e delle UF Base 1 – Informatica I o UF
Base 2 Informatica II.

CONTENUTI
-

Utilizzo di Excel e Access per: funzioni statistiche, funzioni grafiche, funzioni database;
Internet e le ricerche con l’uso dei motori;
Linguaggio “naturale”, linguaggio “scientifico” e “linguaggio documentario” per la codifica dei
dati e delle informazioni;
Elaborazione di un “vocabolario” per l’immissione e la gestione dei dati informativi;
La costruzione di una banca dati;
Concetto di “unità di osservazione”;
Attribuiti metrici e attributi nominali;
Variabili ordinali e nominali, variabili di intervallo e variabili di rapporto;
Il processo di codifica dei dati informatici (Banca dati, record, campo numerico, campo
alfanumerico, valori).

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

utilizzare un sistema di codifica alfanumerico dei dati informatici;

DURATA
- 24 ore
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UF SIST INF 2

ELABORARE DATI INFORMATIVI

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le tecniche di modellazione dei dati e dei processi;
Utilizzare linguaggi per l’interrogazione delle basi di dati ai fini della loro elaborazione;
Applicare modalità di estrazione dei dati e redazione della reportistica.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento dell’UF SIST INF 1.

CONTENUTI
-

Architettura dei sistemi di elaborazione dati;
Definizione di Sistema Informativo: concetto di BPR;
Strumenti di supporto elaborativi: componenti hardware (processore, memoria centrale e
secondaria, periferiche), componenti software (sistema operativo, tipi di interazione, programmi
applicativi);
Differenze tra sistemi operazionali e sistemi informazionali;
I sistemi di Data Warehouse;
Cenni sulle principali funzioni di mining;
Linguaggi per l’interrogazione delle basi di dati;
Tecniche e strumenti per l’estrazione dei dati: l’uso del software Access e SPSS;
Modalità di elaborazione e rappresentazione dei dati: redazione della reportistica finale.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

estrarre dati da un sistema di base dati e procedere ad un primo trattamento ed elaborazione ai fini
statistici.

DURATA
- 24 ore
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UF SIST INF 3

GESTIRE LA RETE INFORMATICA

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Definire i concetti di base sul networking e trasmissione dati;
Comprendere le caratteristiche e le funzionalità della comunicazione in area LAN e WAN;
Identificare tipologia hardware e software di server in relazione alle esigenze del sistema
(applicazioni in uso, data base, etc.);
Usare comandi per connettere reti IP diverse implementando meccanismi di routing.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento dell’UF SIST INF 1, UF SIST INF 2.

CONTENUTI
-

Processo di codifica e decodifica: codifica differenziale;
I protocolli di comunicazione: reti Lan, Wan e protocolli di routing;
Indirizzamento IP;
Concetti di base di connettività tra sistemi;
Le caratteristiche e le possibilità TCP/IP per Internet: procedure di installazione e configurazione;
Meccanismi di routing per la connessione di reti logiche multiple.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze avviene la somministrazione di un questionario a risposte multiple in
cui l’apprendista dovrà descrivere le differenze tra l’utilizzo della rete LAN e quella WAN.

DURATA
- 18 ore
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UF SIST INF 4

GESTIRE LA SICUREZZA INFORMATICA

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORI SU MACCHINE DI
CALCOLO ED ELABORAZIONE DATI
PROFILO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Valutare la vulnerabilità del sistema informativo e violazioni sia dall’esterno (virus, hacker, etc.)
che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di protezione dei dati informativi in termini di integrità;
disponibilità e riservatezza;
Individuare e implementare modalità per la verifica del traffico entrante/uscente dalla rete e per il
controllo degli accessi (logging, accountability, etc.).

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento dell’UF SIST INF 1, UF SIST INF 2, UF SIST INF 3.

CONTENUTI
-

Principi di network e computer security;
Gli antivirus: uso e installazione;
I firewall: installazione, configurazione, uso e disinstallazione;
I proxy server;
I sistemi di analisi della vulnerabilità;
La crittografia;
Il codice in materia dei protezione dei dati personali (d.lgls del 30 giugno n. 196).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

installare e configurare un programma di antivirus.

DURATA
- 12 ore
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Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

TECNICO HARDWARE
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

PROFESSIONI INTERMEDIE DI UFFICIO
TECNICO HARDWARE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Assemblare il personale
computer

-

2. Installare reti Lan

-

Comprendere il funzionamento logico
ed elettronico di un personal computer;
Scegliere ed installare i componenti
hardware;
Valutare le potenzialità e le prestazioni
di un personale computer;
Individuare i guasti e le anomalie
tecniche intervenendo attraverso soluzioni correttive e adattive.

Conoscere il concetto di sistema
comunicativo remoto;
Comprendere e distinguere i principali
protocolli di rete;
Partecipare alla progettazione e
implementazione di una rete LAN;
Usare comandi per la co-gestione
dell’ambiente e connettere, in affinacamento, reti IP diverse implementando
meccanismi di routing.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Riparare personal
computer e periferiche

-

-

4. Gestire la sicurezza
informatica

-

-

-

Individuare problematiche e anomalie
di malfunzionamento di un personal
computer e della periferiche;
Valutare soluzioni di incompatibilità;
Diagnosticare il guasto e le anomalie
tecniche intervenendo, anche in
affiancamento, attraverso soluzioni al
fine di ottimizzare il funzionamento del
personal computer e/o delle periferiche.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

Valutare la vulnerabilità del sistema
informativo e violazioni sia dall’esterno
(virus, hacker) che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di
protezione dei dati informativi in
termini di integrità, disponibilità e
riservatezza;
Individuare e implementare modalità
per
la
verifica
del
traffico
entrante/uscente dalla rete e per il controllo
degli
accessi
(logging,
accountability, etc.).

2
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361

STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TECNICO HARDWARE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF TEC HW 1 – Assemblare il personal computer
UF TEC HW 2 – Installare reti LAN
UF TEC HW 3 – Riparare personal computer e periferiche
UF TEC HW 4 – Gestire la sicurezza informatica
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
18 ore
24 ore
24 ore
12 ore
78 ore
120 ore

3
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UF TEC HW 1

ASSEMBLARE IL PERSONAL COMPUTER

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere il funzionamento logico ed elettronico di un personal computer;
Scegliere ed installare i componenti hardware;
Valutare le potenzialità e le prestazioni di un personale computer;
Individuare i guasti e le anomalie tecniche intervenendo attraverso soluzioni correttive e adattive.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF Base 1 – Informatica I o UF Base 2 Informatica II.

CONTENUTI
-

Il clock e le tempificazioni, moltiplicatori e divisori di frequenza;
Il “bus” quale canale di comunicazione;
Tipologie e caratteristiche delle memorie;
Scheda madre e chipset;
Interfaccia standard di comunicazione, la porta parallela, porte seriali, porte USB, etc.
Scheda video e audio;
Supporti magnetici, ottici, stampanti, scanner e modem;
Reti di computer, client/server e protocollo TCP/IP;
Analisi delle prestazioni;
Individuazione dei guasti e interventi correttivi.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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363

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 18 ore

5
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UF TEC HW 2

INSTALLARE RETI LAN

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere il concetto di sistema comunicativo remoto;
Comprendere e distinguere i principali protocolli di rete;
Partecipare alla progettazione e implementazione di una rete LAN;
Usare comandi per la co-gestione dell’ambiente e connettere, in affiancamento, reti IP diverse
implementando meccanismi di routing.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC HW 1.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Reti LAN, MAN e WAN;
Componenti base di una rete: schede di rete, repeater, hub, switch, modem, router, gateway,
firewall, mezzi trasmessivi;
Protocolli di rete: protocolli di trasporto (IP, ICMP, UDP, TCP, PPP), protocolli applicativi (FTP,
HTTP, SMTP, POP, IMAP), protocolli per sessioni remote (TELNET, SSH);
Tipologie di rete: stella, anello, bus, topologie ibride;
Progettazione delle reti, reti client/server e peer to peer, funzioni di diagnostica delle reti;
Connettività: cross-link, WAN, connessioni internet, ADSL, velocità delle connessioni;
Reti LAN: cablaggio, implementazione e configurazione di una rete LAN, crimpaggio dei cavi,
cenni sulla sicurezza, cablaggio strutturato;
Reti Wireless:: access point, progettazione, implementazione e configurazione.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.

6

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

365

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 24 ore
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UF TEC HW 3

RIPARARE PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Individuare problematiche e anomalie di malfunzionamento di un personal computer e della
periferiche;
Valutare soluzioni di incompatibilità;
Diagnosticare il guasto e le anomalie tecniche intervenendo, anche in affiancamento, attraverso
soluzioni al fine di ottimizzare il funzionamento del personal computer e/o delle periferiche.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC HW 1, TEC HW 2.

CONTENUTI
-

Guasti e conflitti Hardware: Alimentazione, il BIOS, le Memori; Dischi Fissi; Unità Ottiche; etc.;
Monitor: calibrazione e regolazioni;
Individuazione dei guasti software;
Cause e soluzioni connesse alla non accensione e al non spegnimento del personal computer;
Data risk management: formattazione, data/disk recovery, il backup;
Networking: architetture di rete, problemi di traffico, problemi di cablaggio, effetti indeside;
Processo di ottimizzazione del funzionamento: monitoraggio del sistema, benchmark applicativi e
sintetici, i tool, trucchi per configurare al meglio il sistema operativo.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.

8

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 24 ore

367
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UF TEC HW 4

GESTIRE LA SICUREZZA INFORMATICA

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO HARDWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Valutare la vulnerabilità del sistema informativo e violazioni sia dall’esterno (virus, hacker, etc.)
che dall’interno;
Identificare un adeguato livello di protezione dei dati informativi in termini di integrità;
disponibilità e riservatezza;
Individuare e implementare modalità per la verifica del traffico entrante/uscente dalla rete e per il
controllo degli accessi (logging, accountability, etc.).

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC HW 1, TEC HW 2, TEC HW 3.

CONTENUTI
-

Principi di network e computer security;
Gli antivirus: uso e installazione;
I firewall: installazione, configurazione, uso e disinstallazione;
I proxy server;
I sistemi di analisi della vulnerabilità;
La crittografia;
Il codice in materia dei protezione dei dati personali (d.lgls del 30 giugno n. 196).

10
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

configurare un programma di antivirus.

DURATA
- 12 ore

369
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

TECNICO SOFTWARE

371
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

PROFESSIONI INTERMEDIE DI UFFICIO
TECNICO SOFTWARE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

1. Formalizzare i requisiti
del software

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

2. Progettare software di
base

-

-

Scambiare informazioni con il cliente,
al fine di individuare i requisiti utente e
poter determinare il costo di sviluppo di
un’applicazione software;
Modellare i requisiti utente in maniera
formale per i dati e le transazioni;
Redigere documenti di analisi;
Utilizzare linguaggi e metodi di
descrizione e catalogazione delle
informazioni.

Partecipare alla definizione dell’architettura di un sistema software sulla base
dei documenti di specifica;
Definire l’interfaccia con l’utente;
Modellare la logica e i dati di un
progetto software;
Utilizzare, anche in affiancamento,
strumenti CASE nella gestione di un
progetto software.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Individuare gli strumenti
di sviluppo del software

-

-

-

4. Installare e configurare
software

-

-

Individuare lo strumento di sviluppo più
adatto per il processo di realizzazione di
un progetto software;
Scegliere il sistema operativo più adatto
per ospitare un progetto di sviluppo
software;
Definire la piattaforma hardware più
adatta ad ospitare un’applicazione;
Valutare i requisiti hardware per
un’applicazione client-server.

Installare pacchetti software;
Configurare pacchetti software;
Individuare situazioni di incompatibilità
in una installazione e contribuire alla
risoluzione del problema;
Assicurare il mantenimento della sicurezza di un sistema a seguito di installazione di software.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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373

STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TECNICO SOFTWARE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF TEC SW 1 – Formalizzare i requisiti del software
UF TEC SW 2 – Progettare software di base
UF TEC SW 3 – Individuare gli strumenti di sviluppo del
software
UF TEC SW 4 – Installare e configurare software
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
18 ore
28 ore
16 ore
16 ore
78 ore
120 ore
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UF TEC SW 1

FORMALIZZARE I REQUISITI DEL SOFTWARE

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Scambiare informazioni con il cliente, al fine di individuare i requisiti utente e poter determinare il
costo di sviluppo di un’applicazione software;
Modellare i requisiti utente in maniera formale per i dati e le transazioni;
Redigere documenti di analisi;
Utilizzare linguaggi e metodi di descrizione e catalogazione delle informazioni.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF Base 1 – Informatica I o UF Base 2 Informatica II.

CONTENUTI
-

Tecniche per la raccolta delle esigenze del cliente;
La redazione di specifiche, sulla base di User’s Requirements Documents;
Modellizzazione funziona e emodellizzazione comportamentale;
Lo strumento CASE;
La redazione di documenti di analisi;
La redazione e l’interpretazione di dizionari di dati;
Procedure e tecniche per la redazione di un preventivo economico.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 18 ore
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UF TEC SW 2

PROGETTARE SOFTWARE DI BASE

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Partecipare alla definizione dell’architettura di un sistema software sulla base dei documenti di
specifica;
Definire l’interfaccia con l’utente;
Modellare la logica e i dati di un progetto software;
Utilizzare, anche in affiancamento, strumenti CASE nella gestione di un progetto software.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC SW 1.

CONTENUTI
-

L’utilizzo di una metodologia standard di progetto software;
Il modello di Entità Relazioni nel disegno dei dati;
La logica multi-tier e client-server nella definizione di architetture software;
I blocchi funzionali;
I dati, flussi di dati e depositi di dati;
Vincoli presenti in un documento di specifica e identificati nella progettazione;
L’utilizzo dello strumento CASE per la progettazione.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 28 ore
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UF TEC SW 3

INDIVIDUARE GLI STRUMENTI DI SVILUPPO
DEL SOFTWARE

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Individuare lo strumento di sviluppo più adatto per un processo di realizzazione di un progetto
software;
Scegliere il sistema operativo più adatto per ospitare un progetto di sviluppo software;
Definire la piattaforma hardware più adatta ad ospitare un’applicazione;
Valutare i requisiti hardware per un’applicazione client-server.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC SW 1, SW 2.

CONTENUTI
-

Le caratteristiche dei principali ambienti di sviluppo;
Differenze tra i principali sistemi operativi mono e multiutente;
Concetto di multiprocessing, multitasking e multithreading;
Le principali architetture di un elaboratore;
Legame tra applicazioni ed ambiente hardware più software ospitante;
Individuazione dei vincoli prestazionali che determinano la scelta di un sistema ospitante.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 16 ore
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UF TEC SW 4

INSTALLARE E CONFIGURARE SOFTWARE

AREA DI RIFERIMENTO – INDUSTRIA, ICT ED EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: PROFESSIONI INTERMEDIE DI
UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TECNICO SOFTWARE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Installare pacchetti software;
Configurare pacchetti software;
Individuare situazioni di incompatibilità in una installazione e contribuire alla risoluzione del
problema;
Assicurare il mantenimento della sicurezza di un sistema a seguito di installazione di software.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti all’area sistemi informativi e/o in possesso di un
diploma tecnico o laurea ad indirizzo informatico;
svolgimento UF TEC SW 1, SW 2, SW 3.

CONTENUTI
-

L’installazione di una suite di prodotti software;
L’installazione di server web e FTP;
Modalità di configurazione di una suite di prodotti di office automations;
La configurazione di almeno una classe di server web e FTP;
Back up preventivi e il ripristino di una configurazione;
Possibili cause di incompatibilità;
Il mantenimento della sicurezza di un sistema;
Il reperimento di patch via Internet;
L’individuazione di virus e backdoor.

Ulteriori e differenti contenuti potranno essere individuati sulla base delle caratteristiche di ingresso
degli apprendisti e delle loro esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con material strutturato dal formatore per una ritenzione e sistematizzazione
concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratori informatici;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi la cui
soluzione richiede standard di performance aziendale.

DURATA
- 16 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

OPERATORE
DELL’ABBIGLIAMENTO
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA

SARTI E TAGLIATORI ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLLAI

PROFILO FORMATIVO

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Riconoscere i materiali
tessili

-

2. Utilizzare tecniche di
tessitura

-

-

Riconoscere le caratteristiche generali
delle principali fibre tessili;
Classificare i tessuti in funzione del loro
impiego nell’abbigliamento;
Identificare la struttura dei capi di
abbigliamento.

Conoscere le varie tipologie di tessitura;
Eseguire le fasi preparatorie alla
tessitura adottando comportamenti a
norma di sicurezza ed eseguendo i
principali controlli;
Gestire le macchine da maglieria
rettilinee e/o circolari;
Eseguire la regolazione e la taratura dei
telai.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Utilizzare sistemi
computerizzati di taglio

-

-

Programmare, anche in affinamento, le
fasi di taglio e piazzamento del tessuto;
Distinguere le principali criticità afferenti la fase di taglio in funzione del prodotto e degli standard aziendali;
Comprendere le diverse funzionalità sottese all’utilizzo di un programma informatizzato per la stesura e il taglio.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Effettuare operazioni di
assemblaggio del capo

-

-

-

5. Stirare capi e prodotti
tessili

-

-

Leggere ed interpretare le indicazioni
contenute nella scheda tecnica;
Programmare la sequenza delle fasi di
assemblaggio
predisponendo
le
attrezzature con i necessari accessori;
Effettuare,
in
affiancamento,
le
operazioni di assemblaggio controllando
la rispondenza delle cuciture e dei tempi
di esecuzione alle specifiche tecniche e
agli standard aziendali;
Utilizzare macchinari e attrezzature
secondo le indicazioni presenti nei
manuali d’uso al fine di salvaguardare la
propria e l’altrui sicurezza.

Utilizzare macchine, attrezzature e
tecniche per la stiratura eliminando i
difetti di presentazione.
Distinguere la diversa reazione delle
fibre tessili al calore e al vapore;
Controllare il capo finito eliminando gli
eventuali difetti di presentazione.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF ABBIGL 1 – Riconoscere i materiali tessili
UF ABBIGL 2 – Utilizzare tecniche di tessitura
UF ABBIGL 3 – Utilizzare sistemi computerizzati di taglio
UF ABBIGL 4 – Effettuare operazioni di assemblaggio del capo
UF ABBIGL 5 – Stirare capi e prodotti tessili
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
8 ore
16 ore
18 ore
20 ore
16 ore
78 ore
120 ore
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UF ABBIGL 1

387

RICONOSCERE I MATERIALI TESSILI

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Riconoscere le caratteristiche generali delle principali fibre tessili;
Classificare i tessuti in funzione del loro impiego nell’abbigliamento;
Identificare la struttura dei capi di abbigliamento.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del tessile/abbigliamento;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
-

Nozioni generali di merceologia tessile;
Classificazione generale sull’origine delle fibre caratteristiche e impieghi: cotone, lino, lana, seta,
viscosa, modal, elastam, fibre chimiche, etc.;
La filatura;
Classificazione dei filati cucirini;
Tessuti a navetta, tessuti a maglia, tessuti speciali;
Nomenclatura e classificazione dei capi: formale, capi spalla, capi base, informale, casual, moda
giovane;
Cenni sulle tendenze della moda.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni con campioni di tessuti esemplificativi, immagini;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare si consigliano:
-

prove di riconoscimento dei materiali.

DURATA
- 8 ore
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UF ABBIGL 2

389

UTILIZZARE TECNICHE DI TESSITURA

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le varie tipologie di tessitura;
Eseguire le fasi preparatorie alla tessitura adottando comportamenti a norma di sicurezza ed
eseguendo i principali controlli;
Gestire le macchine da maglieria rettilinee e/o circolari;
Eseguire la regolazione e la taratura dei telai.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del tessile/abbigliamento;
sviluppo dell’ UF ABBIGL 1.

CONTENUTI
-

Le operazioni preparatorie alla tessitura: rincorso, annodatura, regolazione della tensione,
avviatura;
Caratteristiche e modalità d’uso della macchina rincorsatrice e annodatrice;
Le varie tipologie e tecniche di tessitura: tessitura ortogonale, tessitura a maglia, tessitura a maglia
su macchine circolari;
Le macchine per tessere: telaio a nastro, a proiettile ad aria, jacquard, con doppio subbio, ad alta
velocità, etc.
Caratteristiche costitutive e parti essenziali del telaio;
Modalità e procedure per la regolazione e la taratura dei telai.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

descrivere le parti costitutive di un telaio elencando le sue componenti;

oppure
-

utilizzare il telaio a nastro.

DURATA
- 16 ore
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UF ABBIGL 3

391

UTILIZZARE SISTEMI
COMPUTERIZZATI DI TAGLIO

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare, anche in affinamento, le fasi di taglio e piazzamento del tessuto;
Distinguere le principali criticità afferenti la fase di taglio in funzione del prodotto e degli
standard aziendali;
Comprendere le diverse funzionalità sottese all’utilizzo di un programma informatizzato per la
stesura e il taglio.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del tessile/abbigliamento;
sviluppo dell’ UF ABBIGL 1, ABBIGL 2.

CONTENUTI
-

-

Aspetti tecnici ed economici delle fasi di piazzamento e taglio;
Le fasi del taglio e del piazzamento: a) inserimento dei pezzi (elementi dei capi) nella lavagna
(computer), b) sviluppo dei pezzi per l’attribuzione delle taglie desiderate, c) piazzatura per la
ricomposizione dei pezzi per la creazione di un’unica assegnazione, d) Stesura con i faldatori
carichi di stoffa, e) taglio (taglio automatico) anche per stesure e tagli manuali per quadre e righe;
Le fasi di piazzamento e di taglio in rapporto alla tipologia di prodotto e agli standard aziendali;
Apparecchiature da taglio automatico investroniche e faldatori automatici;
Tecniche di stesura, funzionalità e criticità dei faldatori automatici;
Utilizzo dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale;
Impianto informatizzato base per lo sviluppo taglie e lo studio dei piazzamenti: funzionalità e
modalità di utilizzo.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

effettuare le operazioni di stesura e taglio di un modello in base alle specifiche tecniche
predefinite.

DURATA
- 18 ore
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UF ABBIGL 4

393

EFFETTUARE OPERAZIONI
DI ASSEMBLAGGIO DEL CAPO

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere ed interpretare le indicazioni contenute nella scheda tecnica;
Programmare la sequenza delle fasi di assemblaggio predisponendo le attrezzature con i necessari
accessori;
Effettuare, in affiancamento, le operazioni di assemblaggio controllando la rispondenza delle
cuciture e dei tempi di esecuzione alle specifiche tecniche e agli standard aziendali;
Utilizzare macchinari e attrezzature secondo le indicazioni presenti nei manuali d’uso al fine di
salvaguardare la propria e l’altrui sicurezza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del tessile/abbigliamento;
sviluppo dell’ UF ABBIGL 1, ABBIGL 2, ABBIGL 3.

CONTENUTI
-

Tipologie di macchine per cucire;
Caratteristiche costitutive e modalità d’uso;
Interventi di piccola manutenzione, identificazione di malfunzionamenti e delle loro cause;
Dispositivi speciali per lavorazioni particolari;
I manuali e la nomenclatura tecnica;
Schede tecniche di lavorazione;
Tecniche di assemblaggio;
Rilevazione dei difetti sui tessuti e sui semi-lavorati;
Principali metodi di cucitura;
Procedure e modulistica per il controllo qualità del processo di produzione tessile;
Disposizioni a tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro della produzione tessile.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare le operazioni di assemblaggio dei prodotti tessili mediante congiunzioni di parti di
tessuto utilizzando tecniche di termo-saldatura e similari.

DURATA
- 20 ore
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UF ABBIGL 5

395

STIRARE CAPI E PRODOTTI TESSILI

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare macchine, attrezzature e tecniche per la stiratura eliminando i difetti di presentazione;
Distinguere la diversa reazione delle fibre tessili al calore e al vapore;
Controllare il capo finito eliminando gli eventuali difetti di presentazione.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende del tessile/abbigliamento;
sviluppo dell’ UF ABBIGL 1, ABBIGL 2, ABBIGL 3, ABBIGL 4.

CONTENUTI
-

Caratteristiche merceologiche dei principali tipi di fibre tessili e di tessitura, loro comportamento
durante le lavorazioni;
I difetti di presentazione:pressatura, plissettatura, a vapore, etc.;
La reazione delle fibre tessili a contatto con il calore e il vapore;
Tecniche di stiro;
Procedure per eliminare difetti di presentazione del capo;
Stiratura intermedia per l’assemblaggio;
Stiratura del capo finito;
Imbusto del capo finito.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare le operazioni di stiro dei capi e dei prodotti tessili eliminando la pressatura e la
plissettatura.

DURATA
- 16 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

SARTO

397
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TITOLO
DEL
GRUPPO SARTI E TAGLIATORI ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLLAI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
SARTO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Riconoscere i materiali
tessili

-

2. Utilizzare le attrezzature

-

-

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

Riconoscere le caratteristiche generali
delle principali fibre tessili;
Scegliere i filati cucirini funzionali
all’uso;
Classificare i tessuti in funzione del
loro impiego nell’abbigliamento;
Identificare la struttura dei capi di
abbigliamento.

Distinguere ed utilizzare correttamente
gli strumenti e le attrezzature del settore
in base alle modalità d’impiego
(macchina da cucire, tagliacuce, stirella,
ferro da stiro);
Eseguire semplici operazioni di
cucitura, surfilatura, stiro.

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

3. Applicare le tecniche di
base del taglio

-

-

-

Preparare il tessuto prima di sottoporlo
al successivo taglio;
Effettuare le misure di altezza e lunghezza del tessuto;
Utilizzare in modo adeguato gli strumenti di misurazione e di taglio;
Conoscere le parti che compongono il
cartamodello di semplici capi (gonna,
pantalone, camicia, abito);
Disporre il cartamodello su carta clichet
e contornare con matita o ago e filo le
parti per il taglio su tessuto aperto;
Tagliare, in affiancamento, i pezzi
contornati sul tessuto con le forbici o
con taglierina piccola.

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Eseguire i particolari dei
capi di abbigliamento

-

-

-

-

Conoscere le tecniche esecutive delle
cuciture più comuni e i procedimenti di
fermatura;
Eseguire i tipi più comuni di cuciture
applicate ai capi di abbigliamento
seguendo i punti di fermatura e
conseguendo il risultato previsto;
Realizzare, anche in affiancamento,
chiusure ed applicazioni ai capi di
abbigliamento applicando le tecniche e
le modalità operative più adeguate alla
tipologia di tessuto e secondo le
richieste del cliente;
Individuare e correggere eventuali
difetti di conformazione fisica.

399

400

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: SARTO E TAGLIATORE ARTIGIANALE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF SART 1 – Riconoscere i materiali tessili
UF SART 2 – Utilizzare le attrezzature
UF SART 3 – Applicare le tecniche di base del taglio
UF SART 4 – Eseguire i particolari dei capi di abbigliamento
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
8 ore
8 ore
24 ore
38 ore
78 ore
120 ore
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UF SART 1

401

RICONOSCERE I MATERIALI TESSILI

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: SARTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Riconoscere le caratteristiche generali delle principali fibre tessili;
Scegliere i filati cucirini funzionali all’uso;
Classificare i tessuti in funzione del loro impiego nell’abbigliamento;
Identificare la struttura dei capi di abbigliamento.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende di abbigliamento o sartorie;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversale.

CONTENUTI
-

Nozioni generali di merceologia tessile;
Classificazione generale sull’origine delle fibre caratteristiche e impieghi: cotone, lino, lana, seta,
viscosa, modal, elastam, fibre chimiche, etc.;
La filatura;
Classificazione dei filati cucirini;
Tessuti a navetta, tessuti a maglia, tessuti speciali;
Nomenclatura e classificazione dei capi: formale, capi spalla, capi base, informale, casual, moda
giovane;
Cenni sulle tendenze della moda.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni con campioni di tessuti esemplificativi, immagini;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare si consigliano:
-

prove di riconoscimento dei materiali.

DURATA
- 8 ore
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UF SART 2

403

UTILIZZARE LE ATTREZZATURE

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: SARTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Distinguere ed utilizzare correttamente gli strumenti e le attrezzature del settore in base alle
modalità d’impiego (macchina da cucire, tagliacuce, stirella, ferro da stiro);
Eseguire semplici operazioni di cucitura, surfilatura, stiro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende di abbigliamento o sartorie;
sviluppo delle UF SART 1.

CONTENUTI
-

Funzioni operative delle attrezzature di laboratorio confezione e modalità di utilizzo;
Nomenclatura tecnica;
I filati cucirini di uso più comune e il loro impiego;
Tecniche di cucitura, surfilatura, stiro.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare si consigliano:
-

prove pratiche di simulazione.

DURATA
- 8 ore
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UF SART 3

405

APPLICARE LE TECNICHE DI BASE DEL TAGLIO

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: SARTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare il tessuto prima di sottoporlo al successivo taglio;
Effettuare le misure di altezza e lunghezza del tessuto;
Utilizzare in modo adeguato gli strumenti di misurazione e di taglio;
Conoscere le parti che compongono il cartamodello di semplici capi (gonna, pantalone, camicia,
abito);
Disporre il cartamodello su carta clichet e contornare con matita o ago e filo le parti per il taglio su
tessuto aperto;
Tagliare, in affiancamento, i pezzi contornati sul tessuto con le forbici o con la taglierina piccola.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende di abbigliamento o sartorie;
sviluppo delle UF SART 1, UF SART 2.

CONTENUTI
-

Le operazione di preparazione del tessuto: bagnatura, stiratura, vaporizzazione, verso, marcatura,
etc.;

-

La semplice altezza e la doppia altezza dei tessuti;
Dritto e rovescio del tessuto;
Le funzioni delle cimose e modalità di verifica delle altezze;

-

I particolari tecnici del cartamodello (metà davanti, metà dietro, punto vita, fianchi, orlo, dritto
filo);
Le procedure di piazzamento per tagliare un prototipo;
Tecniche di piazzamento su carta termoadesiva alfanumerica (clichet);
Operazioni e tecniche di taglio di semplici prototipi su tessuto.

-
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare si consigliano:
-

prove pratiche di simulazione (disposizione del cartamodello, semplici operazioni di taglio).

DURATA
- 24 ore
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UF SART 4

407

ESEGUIRE I PARTICOLARI DEI CAPI
DI ABBIGLIAMENTO

AREA DI RIFERIMENTO – TESSILE/ABBIGLIAMENTO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI
ARTIGIANALI, MODELLISTI E CAPPELLLAI

QUALIFICA:

SARTI

E

TAGLIATORI

PROFILO FORMATIVO: SARTO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Conoscere le tecniche esecutive delle cuciture più comuni e i procedimenti di fermatura;
Eseguire i tipi più comuni di cuciture applicate ai capi di abbigliamento seguendo i punti di
fermatura e conseguendo il risultato previsto;
Realizzare, anche in affiancamento, chiusure ed applicazioni ai capi di abbigliamento applicando
le tecniche e le modalità operative più adeguate alla tipologia di tessuto e secondo le richieste del
cliente;.
Individuare e correggere eventuali difetti di conformazione fisica.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso aziende di abbigliamento o sartorie;
sviluppo delle UF SART 1, UF SART 2, SART 3.

CONTENUTI
-

I punti: sopramano, sottopunto, smerlo, spina pesce rado e fitto, croce, costura tonda, ribattitura,
sopraggitto, punto asola, all’inglese, etc.
Le cuciture: dritte brevi e lunghe; a rimessa costante, cucitura doppia, ribattitura, aperta con
tagliacuce, chiusa con tagliacuce , impunture semplici “a piedino” e “in costa”, etc.;
Le tecniche di fermatura delle cuciture;
Tecnica di accompagnamento del tessuto in cucitura;
Tipologie e tecniche di realizzare di chiusure (con abbottonature normale e nascoste, con ganci,
con alamari, con cerniere, con bottoni, con fettuccine, con olivette in legno, etc.);
Tecniche di realizzazione e applicazione di sostegni (adesivi, canapine, crinolina, spalaline, teline,
anime, pouf, etc.);
Modalità e tecniche di applicazioni (fiocchi, arricciature, spacchi, revers, etc.);
Orli (a giorno, arrotolato, a festone, girato, fermato a filza, impuntura girato e ripiegato);
I difetti di conformazione (difetti di spalle, di petto, di gambe, di bacino, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite. In particolare, l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare un sopramano ad un pantalone;

oppure
-

realizzare una chiusura di un capo di abbigliamento attraverso l’applicazione di bottoni ricoperti, a
pressione e automatici;

oppure
-

applicare dei merletti ad una gonna.

DURATA
- 38 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO QUALIFICATO
AL FRONT OFFICE
(ADDETTO AL RICEVIMENTO)
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA

OPERATORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE

PROFILO FORMATIVO

ADDETTO QUALIFICATO AL FRONT OFFICE
(ADDETTO AL RICEVIMENTO)

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire la relazione con i
clienti…..

-

-

2. Gestire le attività della
reception

-

-

-

-

Utilizzare codici e modalità di interazione diversi a seconda della tipologia
dei clienti, rivolti alla descrizione e alla
valorizzazione del servizio offerto, in
forma orale (in presenza o al telefono) e
scritta (preventivi, e-mail, etc.);
Adottare un comportamento caratterizzato da autocontrollo e da assunzione di
responsabilità, in casi di imprevisti e
reclami.

Ascoltare le richieste dei clienti, al telefono o di persona, fornire le informazioni richieste, verificare la disponibilità ricettiva e, se possibile, effettuare
la prenotazione, evitando errori
nell’assegnazione delle camere;
Accogliere e registrare il cliente,
assegnandoli quando possibile una
sistemazione confacente alle sue
esigenze;
Congedare il cliente effettuando la
riscossione del corrispettivo secondo le
modalità di pagamento richieste dallo
stesso e previste dall’esercizio;
Gestire eventuali reclami ed
inconvenienti di varia natura.

•

i principali atti linguistici
con cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad
un proficuo inserimento lavorativo per il proprio sviluppo
personale

•

l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale

•

la disciplina del rapporto di
lavoro

•

le misure collettive di
sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro

•

lingua
scritta

•

elementi di informatica

•

elementi di matematica

inglese:

parlata

e

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

3. Pianificare il lavoro e
gestire i propri
collaboratori

-

-

-

4. Gestire l’amministrazione alberghiera

-

5. Gestire la sicurezza e
garantire la vigilanza….

-

-

Impartire direttive ed assegnare
mansioni
operative
ai
propri
collaboratori (es. operatori di ricevimento e facchini), per lo svolgimento
delle operazioni di reception;
Controllare lo svolgimento dei compiti
assegnati e le qualità del servizio
erogato;
Interagire con le altre risorse
professionali operativi nella struttura
ricettiva (es. portiere di notte, addetto ai
piani, etc.) trasmettendo e ricevendo
informazioni utili per il corretto svolgimento del servizio ricettivo.

Eseguire la gestione amministrativa
ordinaria (registrazione incassi e
sospesi, prima nota, caparre
confirmatorie, calcolo dei cambi, etc.);
Gestire il ritardo nel pagamento dei
sospesi;
Gestire le procedure delle commissioni
per le agenzie.

Adottare stili e comportamenti idonei
alla prevenzione e riduzione del rischio
professionale, ambientale e del cliente;
Garantire la vigilanza della struttura
ricettiva al fine di evitare, per quanto
possibile, furti e danneggiamenti.

411
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO QUALIFICATO AL FORONT
OFFICE (ADDETTO AL RICEVIMENTO)

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF RECEP 1 - Gestire la relazione con i clienti…………..
UF RECEP 2 - Gestire le attività della recpetion
UF RECEP 3 - Pianificare il lavoro e coordinare i propri
collaboratori
UF RECEP 4 - Gestire l’amministrazione alberghiera
UF RECEP 5 - Gestire la sicurezza e garantire la vigilanza della
struttura ricettiva
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
12 ore
24 ore
12 ore
22 ore
8 ore
78 ore
120 ore
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UF RECEP 1

413

GESTIRE LA RELAZIONE CON I CLIENTI
DELL’ESERCIZIO RICETTIVO

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO QUALIFICATO AL FRONT OFFICE (ADDETTO AL
RICEVIMENTO )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Utilizzare codici e modalità di interazione diversi a seconda della tipologia dei clienti, rivolti alla
descrizione e alla valorizzazione del servizio offerto, in forma orale (in presenza o al telefono) e
scritta (preventivi, e-mail, etc.);
Adottare un comportamento caratterizzato da autocontrollo e da assunzione di responsabilità, in
casi di imprevisti e reclami.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti in strutture ricettive e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

-

Elementi di comunicazione (comunicazione verbale e non, relazionarsi con sicurezza, struttura
tecnica e psicologica del colloquio, risolvere positivamente le situazioni di difficoltà con il
cliente);
Le dinamiche relazionali con i clienti;
Come presentare e valorizzare i servizi offerti;
La telefonata: come rapportarsi con il cliente;
La redazione dei preventivi;
La gestione dell’imprevisto.

414

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
discussioni e role playing.

Date le caratteristiche della UF, gli aspetti della comunicazione possono essere trattati attraverso
l’erogazione delle UF relative alle competenze trasversali (comportamenti relazionali).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

redigere un preventivo;

oppure
-

realizzare una telefonata in cui si presentano al cliente la tipologia di servizi offerti, costi, etc.

DURATA
- 12 ore
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UF RECEP 2

415

GESTIRE LE ATTIVITA’ DELLA RECEPTION

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO QUALIFICATO AL FRONT OFFICE (ADDETTO AL
RICEVIMENTO )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Ascoltare le richieste dei clienti, al telefono o di persona, fornire le informazioni richieste,
verificare la disponibilità ricettiva e, se possibile, effettuare la prenotazione, evitando errori
nell’assegnazione delle camere;
Accogliere e registrare il cliente, assegnandoli quando possibile una sistemazione confacente alle
sue esigenze;
Congedare il cliente effettuando la riscossione del corrispettivo secondo le modalità di pagamento
richieste dallo stesso e previste dall’esercizio;
Gestire eventuali reclami ed inconvenienti di varia natura.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti in strutture ricettive e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF RECEP 1.

CONTENUTI
-

Tipologie e caratteristiche di prenotazioni e convenzioni con imprese ed agenzie viaggi;
Internet, posta elettronica, principali software applicativi e loro impiego nella gestione delle
prenotazioni, arrivi/partenze;
Procedure di check-in e check-out;
Documento in uso (libri arrivi/partenze, libro questura, schede di notificazione;
Tipologie e forme di pagamento;
Modalità di compilazione ed emissione di fatture e ricevute;
Strumenti di gestione del conflitto.

416
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
discussioni e role playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

espletare le operazione di registrazione del cliente e congedo (dal check-in al check-out);

DURATA
- 24 ore
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UF RECEP 3

417

PIANIFICARE IL LAVORO E COORDINARE I PROPRI
COLLABORATORI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO QUALIFICATO AL FRONT OFFICE (ADDETTO AL
RICEVIMENTO )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Impartire direttive ed assegnare mansioni operative ai propri collaboratori (es. operatori di
ricevimento e facchini), per lo svolgimento delle operazioni di reception;
Controllare lo svolgimento dei compiti assegnati e la qualità del servizio erogato;
Interagire con le altre risorse professionali operativi nella struttura ricettiva (es. portiere di notte,
addetto ai piani, etc.) trasmettendo e ricevendo informazioni utili per il corretto svolgimento del
servizio ricettivo.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti in strutture ricettive e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF RECEP 1, RECEP 2.

CONTENUTI
-

Concetto di gruppo, posizione, ruolo, comportamenti individuali e collettivi;
Concetto di autonomia, responsabilità, delega, coordinamento, controllo, etc.;
Modalità di assegnazione dei compiti, trasmissione di ordini, interventi in situazioni di
inadempimento.

418
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
discussioni e role playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
- osservazione in situazione.

DURATA
- 12 ore
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UF RECEP 4

419

GESTIRE L’AMMINISTRAZIONE ALBERGHIERA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO QUALIFICATO AL FRONT OFFICE (ADDETTO AL
RICEVIMENTO )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Eseguire la gestione amministrativa ordinaria (registrazione incassi e sospesi, prima nota, caparre
confirmatorie, calcolo dei cambi, etc.);
Gestire il ritardo nel pagamento dei sospesi;
Gestire le procedure delle commissioni per le agenzie.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti in strutture ricettive e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF RECEP 1, RECEP 2, RECEP 3.

CONTENUTI
-

Procedure di gestione delle caparre confirmatorie, dei sospesi e delle commissioni per le agenzie;
Elementi di legislazione tributaria e fiscale;
Tipologie di libri (libro cassa, registro corrispettivi, registro prima nota, registro delle caparre) e
documenti contabili e loro caratteristiche;
Modalità di registrazione di prima nota di documenti contabili;
Modalità di archiviazione dei documenti contabili;
Principali software di contabilità.

420
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
discussioni e role playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

osservazione in situazione;
registrazione di alcuni documenti cantabili con riferimento ai tempi, alla cura e alla attenzione
prestata nell’eseguire le operazioni.

DURATA
- 22 ore
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UF RECEP 5

421

GESTIRE LA SICUREZZA E GARANTIRE
LA VIGILANZA DELLA STRUTTURA RICETTIVA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO QUALIFICATO AL FRONT OFFICE (ADDETTO AL
RICEVIMENTO )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione del rischio professionale,
ambientale e del cliente;
Garantire la vigilanza della struttura ricettiva al fine di evitare, per quanto possibile, furti e
danneggiamenti.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti in strutture ricettive e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF RECEP 1, RECEP 2, RECEP 3, RECEP 4.

CONTENUTI
-

Normativa relativa a sicurezza sul lavoro e antinfortunistica – D.lgs. n. 626/94;
Fattori di rischio professionale e ambientale;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio;
Strumenti e mezzi per la gestione della vigilanza.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
discussioni e role playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

osservazione in situazione;
discussioni individuali o di gruppo di situazioni critiche.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA CUCINA
(AIUTO CUOCO)

423
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TITOLO
DEL
GRUPPO OPERATORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
AIUTO-CUOCO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

1. Preparare e conservare
semilavorati

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

-

2. Preparare salse e
condimenti

-

-

3. Svolgere attività di
supporto alla
preparazione dei piatti

-

-

4. Gestire le risorse (materie prime e attrezzature)
-

Preparare vegetali crudi in modo che
siano adatti ad essere utilizzati nella
preparazione dei piatti;
Preparare le carni in modo che siano
adatte ad essere utilizzati nella
preparazione dei piatti complessi ed alla
loro successiva commercializzazione;
Preparare i prodotti ittici in modo che
siano adatti ad essere utilizzati nella
preparazione dei piatti complessi ed alla
loro successiva commercializzazione.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale

Scegliere le materie prime in qualità e
quantità adatta alla preparazione di salse
e condimenti da utilizzare per i piatti in
programma;
Preparare salse e condimenti applicando
le tecniche di cottura ed utilizzando
appositi recipienti e utensili.

• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale

Elaborare sulla base delle caratteristiche
del prodotto da realizzare e delle
tecniche da applicare, preparazioni
gastronomiche semplici;
Assistere e collaborare alla preparazione
dei piatti, realizzando le operazioni di
supporto al cuoco.

• elementi di informatica

Eseguire le operazioni connesse alla
ricezione, controllo e stoccaggio delle
merci per la ristorazione;
Allestire il posto mobile di lavoro
secondo quanto richiesto dal cuoco ed in
modo funzionale alla realizzazione delle
ricette.

• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta

• elementi di matematica
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5. Operare nel rispetto del
sistema di igiene e
sicurezza

-

-

Rispettare le norme igienico-sanitarie
per il trattamento dei cibi ed applicare
metodi di sanificazione, atti a garantire
le salubrità dell’area di lavoro e delle
attrezzature in uso;
Rispettare le norme relative alla
sicurezza sul luogo di lavoro.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA CUCINA (AIUTO-CUOCO)

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF ADD CUC 1 - Preparare e conservare semilavorati
UF ADD CUC 2 - Preparare salsa e condimenti
UF ADD CUC 3 - Svolgere attività di supporto alla preparazione
dei piatti
UF ADD CUC 4 - Gestire le risorse (materie prime e
attrezzature)
UF ADD CUC 5 - Operare nel rispetto del sistema di igiene e
sicurezza
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
20 ore
16 ore
26 ore
8 ore
8 ore
78 ore
120 ore
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UF ADD CUC 1

427

PREPARARE E CONSERVARE SEMILAVORATI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CUCINA (AIUTO-CUOCO)
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare vegetali crudi in modo che siano adatti ad essere utilizzati nella preparazione dei piatti;
Preparare le carni in modo che siano adatte ad essere utilizzati nella preparazione dei piatti
complessi ed alla loro successiva commercializzazione;
Preparare i prodotti ittici in modo che siano adatti ad essere utilizzati nella preparazione dei piatti
complessi ed alla loro successiva commercializzazione.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo delle Unità afferenti le competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Elementi di merceologia di settore: vegetali (cereali, legumi e verdura, carni (rosse, bianche,
cacciagione), prodotti ittici;
Tecniche di manipolazione e trattamento di vegetali crudi, carni crude, prodotti ittici crudi
(operazione di marinatura e/o messa in salamoia;
Procedura di pulitura di pesci;
Tipologie di utensili e loro caratteristiche e utilizzo (pentole, coltelli, forchette, mestoli, ecc);
Realizzazione di pulizia, taglio, cottura e speziatura delle verdure;
Realizzazione della pulitura dei pesci (squamare, sviscerare, disliscare, ecc.);
Realizzazione della filettatura e porzionatura dei pesci;
Realizzazione del disosso, grassatura ed eviscerazione delle carni;
Realizzazione della porzionatura, speciatura e battitura delle carni;
Caratteristiche e tipologia di metodi e tecniche di conservazione;
Fasi del processo di conservazione.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali in aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
utilizzo di materiale audiovisivo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
visite guidate preso alcuni famosi ristoranti della città.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

preparare una porzione di carne da cucinare (scelta corretta della parte di carne, dissossamento ed
eliminazione dei grassi in eccesso, porzione adeguata);

oppure
-

preparare un piatto di verdure da grigliare;

oppure
-

preparazione e pulire il pesce (squamare, sviscerare, disliscare, ecc).

DURATA
- 20 ore
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UF ADD CUC 2

429

PREPARARE SALSE E CONDIMENTI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CUCINA (AIUTO-CUOCO)
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

-

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Scegliere le materie prime in qualità e quantità adatta alla preparazione di salse e condimenti da
utilizzare per i piatti in programma;
Preparare salse e condimenti applicando le tecniche di cottura ed utilizzando appositi recipienti e
utensili.

PREREQUISITI DI ACCESSO

-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF ADD CUC 1.

CONTENUTI
-

Tipologie di utensili e loro caratteristiche (pentole, coltelli, forchette, mestoli, ecc);
Ricettario di base relativo a salsa e condimenti;
Realizzazione di amalgama degli ingredienti;
Realizzazione di eventuale cottura della salsa;
Realizzazione della speziatura della salsa/condimenti;
Controllo/monitoraggio/verifica del gusto e del sapore della salsa/condimenti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali in aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
utilizzo di materiale audiovisivo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
visite guidate preso alcuni famosi ristoranti della città.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare la salsa richiesta dalla comanda ricevuta (ingredienti, tempi di cottura e uso degli
strumenti adeguati).

DURATA
- 16 ore
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UF ADD CUC 3

431

SVOLGERE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA
PREPARAZIONE DEI PIATTI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CUCINA (AIUTO-CUOCO)
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

-

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Elaborare sulla base delle caratteristiche del prodotto da realizzare e delle tecniche da applicare,
preparazioni gastronomiche semplici;
Assistere e collaborare alla preparazione dei piatti, realizzando le operazioni di supporto al cuoco.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF ADD CUC 1, ADD CUC 2.

CONTENUTI
-

Tipologie di utensili e loro caratteristiche (pentole, coltelli, forchette, mestoli, ecc);
Ricettario di base e scelta degli ingredienti;
Procedura di preparazione e cottura delle verdure (a vapore, alla griglia, bollitura);
Procedura di preparazione e cotture delle carni rosse e bianche al fine di preparare piatti semplici;
Procedure di preparazione e cottura (a vapore, al cartoccio, al forno, alla griglia, etc.) di alcuni tipi
di pesci (branzino, orata, sogliola, trote, etc.) al fine di preparare piatti semplici;
Indicatori di qualità applicabili al processo di elaborazione dei piatti;
Controllo/monitoraggio dei processi e dei tempi di cottura.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali in aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
utilizzo di materiale audiovisivo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
visite guidate preso alcuni famosi ristoranti della città.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

preparare un piatto di verdure grigliate;

oppure
-

preparare un brodo (di carne, di pesce o di verdura) attraverso l’utilizzo del quantitativo esatto di
acqua e l’uso di aromi;

oppure
-

preparare un branzino al cartoccio.

DURATA
- 26 ore
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UF ADD CUC 4

433

GESTIRE LE RISORSE
(MATERIE PRIME ED ATTREZZATURE)

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CUCINA (AIUTO-CUOCO)
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Eseguire le operazioni connesse alla ricezione, controllo e stoccaggio delle merci per la
ristorazione;
Allestire il posto mobile di lavoro secondo quanto richiesto dal cuoco ed in modo funzionale alla
realizzazione delle ricette.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF ADD CUC 1, ADD CUC 2, ADD CUC 3.

CONTENUTI
-

Indicatori di qualità dei prodotti alimentari;
Sistemi di immagazzinamento delle merci e criteri d’ordinamento dei prodotti (per natura, per
scadenza e categoria merceologica);
Procedura di approvvigionamento e gestione del magazzino;
Simbologia di codifica dei prodotti (etichettatura, codici a barre);
Modalità di compilazione ed utilizzo della documentazione obbligatoria;
Igiene dei prodotti alimentari (DL 155/97);
Realizzazione dell’allestimento del posto mobile di lavoro;
Tecnologie di funzionamento di forni, fornelli, griglie etc e dispositivi si sicurezza;
Modalità d’uso di strumenti ed utensili della cucina.
Termologia tecnica.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

esercitazione e dimostrazioni pratiche in ristoranti;
simulazioni di situazioni critiche;
setting d’aula;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

assegnare un codice alle merci ordinate per allocarle nel magazzino negli appositi contenitori;

oppure
-

predisporre le attrezzature necessarie a realizzare il lavoro;

oppure
-

realizzare il controllo delle attrezzature e degli utensili che deve utilizzare durante il lavoro.

DURATA
- 8 ore
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UF ADD CUC 5

435

OPERARE NEL RISPETTO DEL SISTEMA
DI IGIENE E SICUREZZA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CUCINA (AIUTO-CUOCO)
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Rispettare le norme igienico-sanitarie per il trattamento dei cibi ed applicare metodi di
sanificazione, atti a garantire le salubrità dell’area di lavoro e delle attrezzature in uso;
Rispettare le norme relative alla sicurezza sul luogo di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF ADD CUC 1, ADD CUC 2, ADD CUC 3, ADD CUC 4.

CONTENUTI
-

Cenni sull’HACCP;
Normativa relativa a igiene degli alimenti (D.Lgs. 155/96);
Caratteristiche di prodotti igienizzanti sanitari;
Tipologia di detersivi e detergenti per ambienti e attrezzature in cucina;
Norme igienico- sanitarie per prodotti alimentari;
Sistemi e metodi di pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio;
Manutenzione /pulizia/riordino di attrezzature della cucina (robot da cucina, mix ecc).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

esercitazione e dimostrazioni pratiche ristoranti;
simulazioni di situazioni critiche;
setting d’aula;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

pulire le attrezzature utilizzate durante il lavoro indicando e utilizzando prodotti e apparecchiature
a disposizione.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

BARISTA

437
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TITOLO
DEL
GRUPPO ESERCENTI DI BAR E BARISTI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
BARISTA

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire la postazione di
lavoro e le attrezzature

-

-

-

2. Gestire la relazione con il cliente
-

3. Preparare e servire
bevande tradizionali

-

-

Conoscere le modalità con cui viene
erogato il servizio bar;
Organizzare il bar secondo le strutture e
le tecniche più comuni;
Distinguere le principali attrezzature
presenti, la loro denominazione e il loro
utilizzo;
Verificare il funzionamento delle
attrezzature per la preparazione delle
bevande;
Sanificare ambienti e attrezzature.

Saper rapportarsi con il cliente,
adottando un comportamento tale da
conseguire la sua soddisfazione;
Adottare tecniche di vendita (di sé e del
prodotto) e di “fidelizzazione” del cliente.

Conoscere le attrezzature e il loro
funzionamento;
Distinguere le materie prime da
utilizzare e le relative caratteristiche
merceologiche organolettiche;
Utilizzare tecniche e tempi per la
preparazione delle bevande tradizionali;
Effettuare con sufficiente autonomia la
preparazione ed il servizio delle
bevande tradizionali.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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4. Preparare e servire
bevande analcoliche e
alcoliche

-

Conoscere le attrezzature e il loro
funzionamento;
Scegliere l’attrezzatura leggera più
idonea alla preparazione del prodotto;
Controllare la giusta grammatura da
somministrare;
Effettuare con sufficiente autonomia la
preparazione ed il servizio della
bevande alcoliche e analcoliche.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: BARISTA

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF BAR 1 – Gestire la postazione di lavoro e le attrezzature
UF BAR 2 – Gestire la relazione con il cliente
UF BAR 3 – Preparare e servire bevande tradizionali
UF BAR 4 – Preparare e servire bevande analcoliche e alcoliche
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
10 ore
8 ore
28 ore
32 ore
78 ore
120 ore
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UF BAR 1

441

GESTIRE LA POSTAZIONE DI LAVORO
E LE ATTREZZATURE

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ESERCENTI DI BAR E BARISTI
PROFILO FORMATIVO: BARISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le modalità con cui viene erogato il servizio bar;
Organizzare il bar secondo le strutture e le tecniche più comuni;
Distinguere le principali attrezzature presenti, la loro denominazione e il loro utilizzo;
Verificare il funzionamento delle attrezzature per la preparazione delle bevande;
Sanificare ambienti e attrezzature.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar;
sviluppo delle Unità afferenti le competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

L’organizzazione del bar: rifornimento, acquisti di derrate alimentari, tempi di preparazione e
orari di apertura;
Le attrezzature e loro utilizzo: macchina da caffè, macinacaffè, distributore bibite, frigorifero,
bancone, tritaghiaccio, spremiagrumi, tranciaspicchi, lavagne luminose, etc.;
Manutenzione /pulizia/riordino di attrezzature del bar;
Realizzazione dell’allestimento del posto di lavoro;
Controllo dello stato di efficienza delle attrezzature;
Controllo di funzionamento delle attrezzature refrigeranti;
Controllo del funzionamento delle attrezzature per la preparazione di bevande (mix, frullatore,
ecc.);
Tipologia di detersivi e detergenti per ambienti e attrezzature da bar;
Norme igienico- sanitarie per prodotti alimentari.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni e dimostrazioni pratiche in bar;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

pulire le attrezzature utilizzate durante il lavoro indicando e utilizzando prodotti e apparecchiature
a disposizione;
predisporre le attrezzature necessarie a realizzare il lavoro;
realizzare il controllo delle attrezzature che deve utilizzare durante il lavoro.

DURATA
- 12 ore
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UF BAR 2

443

GESTIRE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ESERCENTI DI BAR E BARISTI
PROFILO FORMATIVO: BARISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Saper rapportarsi con il cliente, adottando un comportamento tale da conseguire la sua
soddisfazione;
Adottare tecniche di vendita (di sé e del prodotto) e di “fidelizzazione” del cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar;
sviluppo dell’UF BAR 1.

CONTENUTI
-

Il cliente: principali tipologie e caratteristiche;
Le tecniche di comunicazione e vendita;
La gestione dei reclami;
Tecniche di ascolto e comprensione delle necessità del cliente.

Per una maggiore ritenzione dei contenuti si consiglia l’erogazione della presente Unità con le UF
relative all’area delle competenze trasversali (Comportamenti relazionali).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni e dimostrazioni pratiche in bar;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze avviene attraverso l’esecuzione del lavoro sul campo e
l’osservazione in situazione da parte del tutor aziendale in stretto raccordo con il tutor formativo.

DURATA
- 8 ore
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UF BAR 3

445

PREPARARE E SERVIRE BEVANDE TRADIZIONALI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ESERCENTI DI BAR E BARISTI
PROFILO FORMATIVO: BARISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le attrezzature e il loro funzionamento;
Distinguere le materie prime da utilizzare e le relative caratteristiche merceologiche
organolettiche;
Utilizzare tecniche e tempi per la preparazione delle bevande tradizionali;
Effettuare con sufficiente autonomia la preparazione ed il servizio delle bevande tradizionali.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar;
sviluppo delle UF BAR 1, BAR 2.

CONTENUTI
-

-

La dotazione di bicchieri, calici, tazze, tazzine basata su criteri di esteticità, di qualità e resistenza;
Nozioni elementari di merceologia sulle sostanze edulcoranti;
Normativa sull’igiene e sicurezza;
Tecniche di preparazione (caffè, cappuccino, the, cioccolata, camomilla), servizio, sbarazzo;
Caffè espresso, corto, lungo, macchiato con latte, corretto con alcolici;
Tecniche di preparazione del caffè (miscela e macinatura del caffè, temperatura dell’acqua per l’infusione,
pressione in caldaia, dose di caffè macinato, pressatura del macinato, tempo di infusione, temperatura della
tazzina);
Tecniche di preparazione del thè (temperatura dell’acqua a seconda della tipologia di thè, temperatura della
tazza, etc.);
Tipologie di thè (nero, oolong o rosso, verde e bianco);
Modalità di servizio del thè e camomilla (teiera, piattina, brichetto acqua calda e latte, spicchi limone e
spremigocce, pasticceria varia);
Preparazione della cioccolata (tipologia di cacao, quantità di latte e zucchero, cioccolata densa e amara,
cioccolata densa e dolce);
Modalità di preparazione del cappuccino (latte intero, scremato e parzialmente scremato, utilizzo del tubo
vapore, temperatura del latte, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni e dimostrazioni pratiche in bar;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

pulire le attrezzature utilizzate durante il lavoro indicando e utilizzando prodotti e apparecchiature
a disposizione;

oppure
-

preparare un cappuccino rispettando i tempi e le modalità tecniche;

oppure
-

preparare una cioccolata rispettando tempi e fasi.

DURATA
- 28 ore
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UF BAR 4

447

PREPARARE E SERVIRE BEVANDE ANALCOLICHE
E ALCOLICHE

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ESERCENTI DI BAR E BARISTI
PROFILO FORMATIVO: BARISTA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le attrezzature e il loro funzionamento;
Scegliere l’attrezzatura leggera più idonea alla preparazione del prodotto;
Controllare la giusta grammatura da somministrare;
Effettuare con sufficiente autonomia la preparazione ed il servizio della bevande alcoliche e
analcoliche.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar;
sviluppo delle UF sviluppo delle UF BAR 1, BAR 2, BAR 3.

CONTENUTI
-

Principi di merceologia dei prodotti alcolici e analcolici;
Le attrezzature per la preparazione di bevande alcoliche e analcoliche: shaker, boston, mihing
glass, strainer, gallone, sifone per selz, blender, pinzette, stirrer, etc.;
Tipologie di bicchieri: Bicchiere da grog, Bicchiere fantasia, Calice Irish, Calice, Copita, Flute,
Doppia coppetta da cocktail, etc.;
Modalità di preparazione e servizio delle bevande analoliche: aperitivi semplici, apertivi analcolici
fruttati, dolce aperitivo, gassosa cocktail, menta tropicale;
Modalità di servizio delle principali bevande alcoliche;
Tipologia di cocktail: pre-dinner (aperativi), after dinner (digestive), food (alimentari), nighltlyafternoon (notturni o pomeridiani), atipici;
Principali Cocktail a base di ruhm, vodka, gin , whisky;
Tecniche di decorazione delle bevande alcoliche e analcoliche.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni e dimostrazioni pratiche in bar;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

pulire le attrezzature utilizzate durante il lavoro indicando e utilizzando prodotti e apparecchiature
a disposizione;

oppure
-

preparare un cubalibre rispettando la grammatura e il dosaggio degli ingredienti;

oppure
-

preparare un cocktail analcolico utilizzando le tecniche di decorazione più adeguate.

DURATA
- 32 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

PIZZAIOLO
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TITOLO
DEL
GRUPPO OPERATORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PIZZAIOLO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Mantenere il forno
efficiente

-

Mantenere il forno a temperatura
costante;
Pulire e chiudere il forno (a legna).

2. Realizzare l’impasto con
la pizza

-

Preparare l’impasto e farlo lievitare;
Preparare i pani.

3. Predisporre la pizza e gli
ingredienti per la
farcitura

-

Preparare gli ingredienti per la farcitura;
Stendere l’impasto per la pizza.

4. Realizzare la cottura della pizza
-

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

Farcire la pizza;
Cuocere la pizza in forno.

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: PIZZAIOLO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF PIZZ 1 - Mantenere il forno efficiente
UF PIZZ 2 - Realizzare l’impasto per la pizza
UF PIZZ 3 - Predisporre la pizza e gli ingredienti per la farcitura
UF PIZZ 4 - Realizzare la cottura della pizza
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
10 ore
24 ore
20 ore
24 ore
78 ore
120 ore
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MANTENERE IL FORNO EFFICIENTE

UF PIZZ 1

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: PIZZAIOLO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Mantenere il forno a temperatura costante;
Pulire e chiudere il forno (a legna).

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al ristorante e/o pizzeria;
sviluppo delle Unità afferenti le competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Tipologia di forni e loro caratteristiche: forno a legna e forno elettrici;
Processo di accensione di un forno a legna: preparazione del forno, scelta della legna, accensione;
Tecniche per il mantenimento delle temperatura costante in un forno a legna: spostamento delle
braci, controllo dei fumi, utilizzo del sale.;
Pulizia e igiene del forno a legna: rimozione della cenere, rimozione della farina bruciata e della
farina bianca;
Accensione del forno elettrico e controllo della temperatura attraverso il monitoraggio del quadro
di comando;
Tecniche di pulitura del forno elettrico: uso di detergenti e attrezzature.

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

453

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
- esercitazione e dimostrazioni pratiche in ristoranti, pizzerie;
- setting d’aula;
- affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

predisporre il forno per la cottura portandolo alla temperatura richiesta (quantità di legna adeguata,
utilizzo di carta imbevuta di alcool per accendere il fuoco, assenza di cenere in eccesso all’interno
del forno, assenza di farina bruciata sul piano cottura);

oppure
-

pulire il forno utilizzando gli attrezzi in modo corretto (assenza di braci nel forno, attrezzi puliti,
forno chiuso).

DURATA
- 10 ore
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UF PIZZ 2

REALIZZARE L’IMPASTO PER LA PIZZA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: PIZZAIOLO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare l’impasto e farlo lievitare;
Preparare i pani.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al ristorante e/o pizzeria;
sviluppo dell’UF PIZZ 1.

CONTENUTI
-

Principi di merceologia e dietologia degli alimenti;
Qualità degli alimenti e loro conservazione;
Elementi di chimica organica ed inorganica;
Principi di fermentazione;
Macchinari e attrezzature per la preparazione dell’impasto;
La pizza: acqua, farina, sale, olio;
Procedimento di preparazione dell’impasto: scelta della farina e del lievito e loro dosaggio,
quantità di acqua necessaria;
Tecniche di avvolgimento dell’impasto (pellicola o panno bagnato) e tempi di riposo;
Procedure per la preparazione dei pani per la pizza (utilizzo della apposita macchina, utilizzo della
bacinella, lievitazione e riposo dei pani in frigorifero o luogo umido);
Pulitura dei macchinari e delle attrezzature utilizzate;
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

simulazioni;
esercitazioni individuali e/ di gruppo legate al contesto aziendale di appartenenza;
lezioni frontali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Attraverso la simulazione e/o la verifica sul campo delle capacità acquisite l’apprendista deve
dimostrare di saper:
-

impastare una quantità di pasta sufficiente a realizzare dieci pani per pizza (utilizzo di tutti gli
ingredienti necessari, utilizzo corretto della macchina impastatrice, impasto avvolto in un panno
bagnato o in una pellicola);

oppure
-

realizzare almeno due pani per pizza (assenza di buchi nei pani quando li versa nella macchina,
tempi di lievitazione corretti, pani lievitati)

DURATA
- 24 ore
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UF PIZZ 3

PREDISPORRE LA PIZZA E GLI INGREDIENTI
PER LA FARCITURA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: PIZZAIOLO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare gli ingredienti per la farcitura;
Stendere l’impasto per la pizza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al ristorante e/o pizzeria;
sviluppo dell’UF PIZZ 1, PIZZ 2.

CONTENUTI
-

Principi di dietologia e merceologia degli alimenti utilizzati;
Ingredienti e procedimenti delle ricette;
Allestimento del banco di lavoro;
Preparazione e taglio degli ingredienti per la farcitura: pomodoro, mozzarella, acciughe, salumi,
verdure, etc.;
Tecniche di conservazione degli alimenti dopo la loro preparazione;
Attrezzature e strumenti per stendere la pizza;
Tecniche per stendere l’impasto nelle teglie (uso corretto e dosaggio dell’olio e della farina);
Tecniche per stendere l’impasto nel forno (uso della farina, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
simulazioni;
esercitazioni individuali e/ di gruppo legate al contesto aziendale di appartenenza;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

predisporre gli ingredienti per farcire i tipi di pizza presentati nel menù (verdura fresca lavata e
tagliata, passata di pomodoro fluida, mozzarella tagliata a dadini, verdura grigliata);

oppure
-

stendere la pizza nella teglia (teglia unta, impasto nella teglia che non fuorisce dal bordo, diametro
del disco pari a 28/32 cm).

DURATA
- 20 ore
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UF PIZZ 4

REALIZZARE LA COTTURA DELLA PIZZA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: PIZZAIOLO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Farcire la pizza;
cuocere la pizza in forno.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al ristorante e/o pizzeria;
sviluppo dell’UF PIZZ 1, PIZZ 2, PIZZ 3.

CONTENUTI
-

Tecniche di composizione delle ricette per pizze;
Tecniche di farcitura della pizza secondo le scelte dei clienti (margherita, quattro stagioni, alla
romana, pizza della casa, etc.);
Utilizzo della farcitura a seconda dei desiderata dei clienti (dosaggio e aggiunta di determinati
alimenti);
Tecniche di farcitura in relazione ai tempi di cottura della pizza e alla tipologia di alimenti da
utilizzare (salume da aggiungere alla fine o a metà cottura della pizza, etc.);
Procedimento di cottura della pizza nel forno a legna (controllo della temperatura, utilizzo della
pala per informare, rispetto dell’ordine di infornata, controllo della pizza all’interno del forno);
Controllo dei tempi cottura della pizza nel forno elettrico.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali in aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
visite guidate preso alcuni famosi ristoranti della città;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare una pizza quattro stagioni (utilizzo di tutti gli ingredienti per la farcitura previsti dalla
ricetta, base della pizza coerente con i condimenti aggiunti);

oppure
-

cuocere una pizza nel forno a legna e cuocere una pizza nel forno elettrico seguendo le ordinazioni
(pizze infornate secondo gli ordinativi pervenuti, assenza di cenere dalla pizza, pasta cotta,
mozzarella non bruciata, sapore gradevole).

DURATA
- 24 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALL’ASSISTENZA
E ACCOGLIENZA TURISTICA
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TITOLO
DEL
GRUPPO ADDETTO AL RICEVIMENTO IN STRUTTURE TURISTICHE
/FAMIGLIA DI QUALIFICA

ADDETTO ALL’ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Orientarsi nella
legislazione turistica

-

-

-

0. Individuare le principali caratteristiche
geografiche, storiche……
-

Interpretare e distinguere le disposizioni
legislative che regolamentano il settore
del turismo;
Applicare i principi normativi che
disciplinano il settore nel sistema di
relazioni che contraddistingue l’utenza
e i fornitori di servizi;
Supportare i clienti in caso di necessità
attraverso l’applicazione puntuale delle
procedure nazionali ed internazionali.

Reperire e trattare le informazioni
relative alle caratteristiche del territorio
in funzione dei prodotti/servizi da
realizzare;
Organizzare la gestione informatizzata
dei dati raccolti;
Sviluppare e curare la realizzazione di
report di informazione sulle principali
caratteristiche del territorio utili alla
realizzazione dei prodotti/servizi.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta

0. Supportare le attività di
pianificazione,
promozione e ………..

-

-

-

Interpretare i cambiamenti in atto nel
mercato turistico nazionale, regionale e
provinciale;
Individuare le tendenze generali che
caratterizzano l’offerta di vacanze e
servizi per il tempo libero;
Proporre
offerte
turistiche
personalizzate a seconda le esigenze
della clientela e l’evoluzione delle
tendenze in atto.

• elementi di informatica
• elementi di matematica
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0. Accogliere il cliente nel
servizio

-

-

Organizzare
l’ambiente
dedicato
all’accoglienza del cliente;
Accogliere
il
cliente
attraverso
l’erogazione di informazioni sul
servizio offerto dall’azienda;
Intervenire
tempestivamente
con
soluzioni e comportamenti adeguati al
fine di assicurare la piena soddisfazione
del cliente.
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STANDARD
MINIMI
DI
ACCOGLIENZA TURISTICA

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

COMPETENZA:

ADDETTO

ALL’ASSISTENZA

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF ADD TUR 1 - Orientarsi nella legislazione turistica
UF ADD TUR 2 - Individuare le principali caratteristiche
geografiche………
UF ADD TUR 3 - Supportare le attività di pianificazione, di
promozione……
UF ADD TUR 4 - Accogliere il cliente nel servizio
Totale
Totale percorso formativo

E

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
20 ore
16 ore
22 ore
20 ore
78 ore
120 ore
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UF ADD TUR 1

465

ORIENTARSI NELLA
LEGISLAZIONE TURISTICA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO AL RICEVIMENTO IN
STRUTTURE TURISTICHE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’ASSISTENZA TURISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Interpretare e distinguere le disposizioni legislative che regolamentano il settore del turismo;
Applicare i principi normativi che disciplinano il settore nel sistema di relazioni che
contraddistingue l’utenza e i fornitori di servizi;
Supportare i clienti in caso di necessità attraverso l’applicazione puntuale delle procedure
nazionali ed internazionali.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati addetti all’interno di una struttura
ricettiva e/o agenzia viaggi;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

-

L’organizzazione nazionale e regionale del settore turistico;
La classificazione alberghiera: categorie e/o stelle assegnate;
Legislazione nazionale sul turismo ( L. 17 maggio 1983, n. 217, L. 5 dicembre 1985, n. 730;
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, DIrettiva n. 90/314/CEE, L. 29 marzo 2001, n. 135, D.P.C.M. 13
settembre 2002; D.L. 14 marzo 2005, n. 35 conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80;
Legislazione comunitaria;
La Regione Umbria e la sua organizzazione turistica: il ruolo delle APT;
Il sevizio turismo in Umbria: competenze e organigramma;
Documento annuale di indirizzo della Regione Umbria;
Normativa regionale e provinciale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con supporto di materiali normativi strutturati dal formatore;
testimonianze di esperti;
analisi casi ed esercitazioni di gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

analizzare la normativa regionale di riferimento.

DURATA
- 20 ore.
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UF ADD TUR 2

467

INDIVIDUARE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
GEOGRAFICHE, STORICHE, CULTURALI,
ARTISTICHE, SOCIO-ECONOMICHE E LOGISTICHE
DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI/SERVIZI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO AL RICEVIMENTO IN
STRUTTURE TURISTICHE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’ASSISTENZA TURISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Reperire e trattare le informazioni relative alle caratteristiche del territorio in funzione dei
prodotti/servizi da realizzare;
Organizzare la gestione informatizzata dei dati raccolti;
Sviluppare e curare la realizzazione di report di informazione sulle principali caratteristiche del
territorio utili alla realizzazione dei prodotti/servizi.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati addetti all’interno di una struttura
ricettiva e/o agenzia viaggi;
sviluppo dell’UF ADD TUR 1.

CONTENUTI
-

Le caratteristiche geomorfologiche della Regione Umbria;
Spazi culturali e museali del territorio umbro;
Dipinti e sculture che caratterizzano gli spazi culturali e museali;
Prodotti tipici e itinerari enogastronomici.

Altri contenuti formativi possono essere individuati in funzione delle caratteristiche di ingresso e dei
fabbisogni formativi degli apprendisti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con supporto di materiali e comunicazioni di esperti;
analisi casi ed esercitazioni di gruppo;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

individuare i caratteri complessivi e sistemici del territorio di riferimento;

oppure
-

fornire, sotto forma di schede, informazioni sulle strutture, sui servizi e sui prodotti turistici del
territorio di riferimento;

oppure
-

saper tracciare un percorso turistico.

DURATA
- 16 ore.
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UF ADD TUR 3
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SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, DI
PROMOZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL’OFFERTA SUI MERCATI LOCALI, NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO AL RICEVIMENTO IN
STRUTTURE TURISTICHE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’ASSISTENZA TURISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE

Essere in grado di:
-

Interpretare i cambiamenti in atto nel mercato turistico nazionale, regionale e provinciale;
Individuare le tendenze generali che caratterizzano l’offerta di vacanze e servizi per il tempo
libero;
Proporre offerte turistiche personalizzate a seconda le esigenze della clientela e l’evoluzione delle
tendenze in atto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati addetti all’interno di una struttura
ricettiva e/o agenzia viaggi;
sviluppo dell’UF ADD TUR 1, ADD TUR 2.

CONTENUTI
-

-

Elementi di economia del turismo (il sistema turistico, il settore della produzione dei viaggi
organizzati, il turismo ed i trasporti, le ricettività turistiche, il turismo e l’ambiente,
l’organizzazione turistica pubblica);
Sistemi turistici locali e le modalità di promozione dei territori specificamente caratterizzati;
Il rapporto fra località turistica e territorio, l’utilizzo delle risorse, il consumo delle infrastrutture
territoriali ed ambientali che caratterizza le località a sviluppo intensivo;
Il rapporto fra la popolazione turistica e la popolazione ospitante come relazione dialettica di
confronto;
I cambiamenti di carattere demografico, nell’organizzazione della vita quotidiana, nei significati
della vacanza e del tempo libero, nel rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero;
Modalità e tecniche di personalizzazione di un pacchetto turistico.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lettura e commento di libri di testo e articoli di giornali specializzati;
testimonianza da parte di esperti;
momenti di discussione tra i partecipanti;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

test scritti a risposta multipla strutturate dal formatore di concerto con il tutor aziendale.

DURATA
- 22 ore.
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UF ADD TUR 4
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ACCOGLIERE IL CLIENTE NEL SERVIZIO

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: ADDETTO AL RICEVIMENTO IN
STRUTTURE TURISTICHE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALL’ASSISTENZA TURISTICA
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Organizzare l’ambiente dedicato all’accoglienza del cliente;
Accogliere il cliente attraverso l’erogazione di informazioni sul servizio offerto dall’azienda;
Intervenire tempestivamente con soluzioni e comportamenti adeguati al fine di assicurare la piena
soddisfazione del cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti diplomati e/o laureati addetti all’interno di una struttura
ricettiva e/o agenzia viaggi;
sviluppo dell’UF ADD TUR 1, ADD TUR 2, ADD TUR 3.

CONTENUTI
-

L’ambiente di accoglienza: modalità di organizzazione del
I materiali informativi da utilizzare;
Le modalità e gli strumenti di erogazione delle informazioni;
Strumenti e tecnologie nell’allestimento del front-office;
Gli elementi di attrattività di un destinazione/località;
L’accoglienza nella ricettività extra-alberghiera (agriturismo, bed & breakfast, campeggi, etc.);
Controllo della qualità di soddisfazione del cliente.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali con supporti informativi e comunicazioni;
Role Playing;
visite guidate presso APT;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

test scritti a risposta multipla strutturate dal formatore di concerto con il tutor aziendale.

DURATA
- 20 ore.
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA SALA
ED AL BAR
(CAMERIERE BAR E RISTORANTE)
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA

OPERATORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE

PROFILO FORMATIVO

ADDETTO ALLA SALA ED AL BAR
(CAMERIERE BAR E RISTORANTE)

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire la relazione con i
clienti…………..

-

-

2. Svolgere servizi
ristorativi in sala, ai piani
e a buffet

-

-

-

3. Conoscere, preparare e
servire prodotti da bar e
caffetteria

-

-

Accogliere il cliente adottando un
comportamento consono alle
caratteristiche della struttura ristorativa
interpretando e soddisfacendo se
possibile le richieste avanzate,
suggerendo eventuali proposte
alternative ed orientandone, se
richiesto, la scelta;
Consigliare ed informare i clienti
adottando modalità di interazione
diverse a seconda delle loro
caratteristiche e aspettative.

Illustrare
l’offerta
gastronomica,
promuovere la “specialità della casa”,
raccogliere l’ordine del cliente e
trasmettere in modo chiaro e
comprensibile gli ordini alla cucina e,
quando,
previsto,
ai
propri
collaboratori/colleghi;
Servire al tavolo seguendo le regole del
galateo e secondo lo standard di qualità
previsto dall’esercizio;
Servire ai piani seguendo le regole del
galateo e secondo lo standard di qualità
previsto dall’esercizio;
Servire al buffet, seguendo le regole del
galateo e secondo lo standard di qualità
previsto dall’esercizio.

Preparare e servire i prodotti di
caffetteria e snack secondo lo standard
di qualità previsto;
Preparare e servire alcolici, super
alcolici, cocktail e long drink secondo
lo standard di qualità previsto.

•

i principali atti linguistici
con cui si sviluppa la
comunicazione al fine di
adottare comportamenti funzionali ad un proficuo inserimento lavorativo per il
proprio sviluppo personale

•

l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale

•

la disciplina del rapporto di
lavoro

•

le misure collettive di
sicurezza e di igiene sul
luogo di lavoro

•

lingua
scritta

•

elementi di informatica

•

elementi di matematica

inglese:

parlata

e
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4. Conoscere e servire il
vino

-

-

5. Gestire il sistema igiene e pulizia e lavorare in
sicurezza

-

Consigliare il cliente nella scelta dei
vini e servirlo con cura e professionalità;
Valorizzare le caratteristiche di cibi e
vini ed eseguire abbinamenti adeguati;
Consigliare il cliente nella scelta degli
abbinamenti dei prodotti umbri.

Garantire il rispetto delle norme
igienico-sanitarie per il trattamento dei
cibi ed applicare metodi di sanificazione, atti a garantire le salubrità
dell’area di lavoro e delle attrezzature
in uso;
Lavorare il sicurezza.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA SALA ED AL BAR
(CAMERIERE BAR E SALA)

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF CAM 1 - Gestire la relazione con il cliente……..
UF CAM 2 - Svolgere servizi ristorativi in sala, ai piani e a
buffet
UF CAM 3 - Conoscere, preparare e servire prodotti da bar e
caffetteria
UF CAM 4 - Conoscer e servire il vino
UF CAM 5 - Gestire il sistema igiene e pulizia e lavorare in
sicurezza
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
8 ore
24 ore
22 ore
16 ore
8 ore
78 ore
120 ore
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UF CAM 1

477

GESTIRE LA RELAZIONE CON I CLIENTI
DELL’ESERCIZIO RICETTIVO

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SALA ED AL BAR (CAMERIERE BAR E
RISTORANTE )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Accogliere il cliente adottando un comportamento consono alle caratteristiche della struttura
ristorativa interpretando e soddisfacendo se possibile le richieste avanzate, suggerendo eventuali
proposte alternative ed orientandone, se richiesto, la scelta;
Consigliare ed informare i clienti adottando modalità di interazione diverse a seconda delle loro
caratteristiche e aspettative.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali;
l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante.

CONTENUTI
-

-

Il cliente: formule di accoglienza, saper consigliare il cliente, rispondere alle obiezioni, salutare il
cliente;
Elementi di comunicazione (comunicazione verbale e non, relazionarsi con sicurezza, struttura
tecnica e psicologica del colloquio, risolvere positivamente le situazioni di difficoltà con il
cliente);
La composizione di un menù (principali requisiti tecnici di un menù);
Elementi di merceologia alimentare;
Tipologia di servizio di sala e attrezzature di servizio;
Realizzazione di consegna del conto al cliente e operazioni di incasso;
Frasi di ringraziamento e di congedo del cliente;
Gestione di proposta del menù al cliente;
Modalità di intervento per i semplici bisogni al tavolo durante il servizio;
Prezzi e principali modalità di pagamento.

478

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
role playing.

Gli aspetti della comunicazione possono essere trattati attraverso l’erogazione delle UF relative alle
competenze trasversali (comportamenti relazionali).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

accompagnare un cliente al tavolo e illustrargli il menù (completezza delle informazioni fornite in
merito al menù e alla carta dei vini; informazioni, se richieste, sulle modalità di cottura e
preparazione delle pietanze);

oppure
-

realizzare una ordinazione leggibile da consegnare in cucina (formulazione di domande al cliente
per assicurarsi di aver compreso tutte le richieste, illustrazione di caratteristiche di pietanze o vini,
ordine scritto completo delle richieste).

DURATA
- 8 ore
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UF CAM 2
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SVOLGERE SERVIZI RISTORATIVI IN SALA,
AI PIANI E A BUFFET

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SALA ED AL BAR (CAMERIERE BAR E
RISTORANTE )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Illustrare l’offerta gastronomica, promuovere la “specialità della casa”, raccogliere l’ordine del
cliente e trasmettere in modo chiaro e comprensibile gli ordini alla cucina e, quando previsto, ai
propri collaboratori/colleghi;
Servire al tavolo seguendo le regole del galateo e secondo lo standard di qualità previsto
dall’esercizio;
Servire ai piani seguendo le regole del galateo e secondo lo standard di qualità previsto
dall’esercizio;
Servire al buffet, seguendo le regole del galateo e secondo lo standard di qualità previsto
dall’esercizio.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo delle UF CAM 1.
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CONTENUTI
-

Concetto di mise en place;
Tecniche di base per effettuare la mise en place seguendo una corretta sequenza delle fasi di
lavorazione: l'allineamento, la sistemazione dei tavoli, dei tavoli di servizio e degli arredi;
La stesura del tovagliato: tecniche e regole;
Il posizionamento di piatti, bicchieri, e accessori (saliera, fiori, numero del tavolo, etc);
La mise en place per il servizio al piatto;
Temperature di servizio di cibi e bevande;
Regole basilari di precedenza nel servizio;
Tipologia di servizio: servizio all’italiana (o al piatto), servizio alla francese (o al vassaio), etc.;
Uso delle clips;
Cenni sul servizio al gueridon;
Regole e modalità di predisposizione di alimenti nel piatto;
Tecniche di filettatura, sezionatura, spezzatura dei pesci;
Tecniche di taglio delle carni e grosses pièces;
Tecniche di cattura in sala;
Regole del galateo;
Decoupage della polleria;
Dressage delle insalate.

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

esercitazione e dimostrazioni pratiche in bar e ristoranti e/o del settore di appartenenza;
simulazioni di situazioni critiche;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
setting d’aula.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

apparecchiare un tavolo seguendo le indicazioni consegnate (presenza di tutte le posate, bicchieri e
piatti richiesti, assenza di macchie dalle stoviglie preparate, tovaglia distesa senza pieghe e
macchie, presenza di elementi decorativi);

oppure
-

servire il piatto richiesto secondo la tipologia di servizio indicata (sequenza corretta delle
operazioni di servizio, presenza di tutte le stoviglie necessarie).

DURATA
- 24 ore
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UF CAM 3

CONOSCERE, PREPARARE E SERVIRE PRODOTTI
DA BAR E CAFFETTERIA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SALA ED AL BAR (CAMERIERE BAR E
RISTORANTE )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare e servire i prodotti di caffetteria e snack secondo lo standard di qualità previsto;
Preparare e servire alcolici, super alcolici, cocktail e long drink secondo lo standard di qualità
previsto.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo delle UF CAM 1, CAM 2.

CONTENUTI
-

Tecniche di preparazione di pietanze: classici “on the rocks”, “pre dinner”, “after dinner”, “a tutte
le ore”;
Prodotti di caffetteria (caffè, cappuccino, caffelatte, caffè freddo, cioccolata, thè, panna montata,
spremute, frappè, centrifugato, frullato);
Piatti freddi;
Snack e appetizer (tramezzini, toast, sandwich, tartine, canapè, stuzzichini);
Piatti precotti;
Tecniche di preparazione di long drinks e cocktail semplici;
Abbinamento bicchieri e bevande.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

esercitazione e dimostrazioni pratiche in bar e ristoranti e/o del settore di appartenenza;
simulazioni di situazioni critiche;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
setting d’aula.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

scegliere le pietanze per un pre-dinner;

oppure
-

realizzare una cioccolata con panna montata.

DURATA
- 22 ore
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UF CAM 4

CONOSCERE E SERVIRE IL VINO

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SALA ED AL BAR (CAMERIERE BAR E
RISTORANTE )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Consigliare il cliente nella scelta dei vini e servirli con cura e professionalità;
Valorizzare le caratteristiche di cibi e vini ed eseguire abbinamenti adeguati;
Consigliare il cliente nella scelta degli abbinamenti dei prodotti umbri.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo delle UF CAM 1, CAM 2, CAM 3.

CONTENUTI
-

Caratteristiche dei principali vini italiani e umbri;
Attrezzi per lo svolgimento del servizio (tastewin o bicchiere di degustazione, cavatappi, tappo,
caraffe da decantazione, pinza, tappo stopper, termometro a lettura rapida, etc.);
Tecniche e regole della mescita;
Tecniche di degustazione del cibo e dell’abbinamento cibo-vino;
Analisi sensoriale del cibo e del vino.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
- esercitazione e dimostrazioni pratiche in bar e ristoranti e/o del settore di appartenenza;
- affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
- setting d’aula.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

abbinare formaggi e vino;

oppure
-

eseguire il processo di mescita del vino (dall’apertura della bottiglia, analisi sensoriale e mescita).

DURATA
- 16 ore
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UF CAM 5

GESTIRE IL SISTEMA IGIENE E PULIZIA
E LAVORARE IN SICUREZZA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA SALA ED AL BAR (CAMERIERE BAR E
RISTORANTE )
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il trattamento dei cibi ed applicare metodi di
sanificazione, atti a garantire le salubrità dell’area di lavoro e delle attrezzature in uso;
Lavorare il sicurezza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo delle UF CAM 1, CAM 2, CAM 3, CAM 4.

CONTENUTI
-

Cenni sull’HACCP;
Normativa relativa a igiene degli alimenti (D.Lgs. 155/96);
Caratteristiche di prodotti igienizzanti sanitari;
Tipologia di detersivi e detergenti per ambienti e attrezzature in cucina;
Norme igienico- sanitarie per prodotti alimentari;
Sistemi e metodi di pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio;
Manutenzione /pulizia/riordino di attrezzature del bar e della sala;
Normativa relativa a sicurezza sul lavoro e antinfortunistica.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE

Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

esercitazione e dimostrazioni pratiche ristoranti;
simulazioni di situazioni critiche;
setting d’aula;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

pulire le attrezzature utilizzate durante il lavoro indicando e utilizzando prodotti e apparecchiature
a disposizione.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

CUOCO/CHEF
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TITOLO
DEL
GRUPPO OPERATORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLLA CUCINA (CUOCO/CHEF)

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Gestire la comunicazione con i clienti……….

-

2. Preparare primi piatti

-

-

Consigliare ed informare i clienti
adottando modalità di interazione diverse a seconda delle loro caratteristiche e aspettative;
Rispondere alle esigenze del cliente
(interno e esterno).

Preparare antipasti caldi e freddi
identificando gli ingredienti, le tecniche di preparazione e i metodi di
cottura da utilizzare;
Preparare primi piatti identificando gli
ingredienti, le tecniche di preparazione
e i metodi di cottura da utilizzare.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro

3. Preparare secondi piatti

-

-

4. Preparare salse e
condimenti

-

-

5. Confezionare dolci e
dessert

-

Preparare secondi piatti a base di carne
identificando gli ingredienti, le tecniche
di preparazione e i metodi di cottura da
utilizzare;
Preparare secondi piatti a base di pesci
identificando gli ingredienti, le tecniche
di preparazione e i metodi di cottura da
utilizzare.

Scegliere le materie prime in qualità e
quantità adatta alla preparazione di
salse e condimenti da utilizzare per i
piatti in programma;
Preparare salse e condimenti applicando
le tecniche di cottura ed utilizzando
appositi recipienti e utensili.

Preparare dolci al cucchiaio;
Preparare crostate e torte;
Preparare prodotti da pasticceria secca.

• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica
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6. Organizzare il lavoro e
coordinare i propri
collaboratori

-

-

7. Gestire il sistema igiene e pulizia e lavorare in
sicurezza

-

Gestire
le
operazioni
connesse
all’approvvigionamento,
ricezione,
controllo e stoccaggio di merci per la
ristorazione;
Sovrintendere il lavoro dei propri
collaboratori, verificando la corretta
esecuzione dei compiti assegnati e la
qualità del preparato.

Garantire il rispetto delle norme
igienico-sanitarie per il trattamento dei
cibi
ed
applicare
metodi
di
sanificazione, atti a garantire le
salubrità dell’area di lavoro e delle
attrezzature in uso;
Lavorare in sicurezza.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: CUOCO/CHEF

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF Base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
TP TUR 6 Gestire la comunicazione con iclienti……..
TP TUR 7 Preparare primi piatti
TP TUR 8 Preparare secondi piatti
TP TUR 9 Preparare salse e condimenti
TP TUR 10 Preparare dolci
TP TUR 11 Organizzare il lavoro e coordinare i propri collabor.
TP TUR 12 Gestire il sistema igiene e pulizia e lavorare in
sicurezza
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
4 ore
20 ore
22 ore
12 ore
12 ore
4 ore
4 ore
78 ore
120 ore
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UF CHEF 1

493

GESTIRE LA COMUNICAZIONE CON I CLIENTI
DELL’ESERCIZIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: CUOCO/CHEF
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Consigliare ed informare i clienti adottando modalità di interazione diverse a seconda delle loro
caratteristiche e aspettative;
Rispondere alle esigenze del cliente (interno e esterno).

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo delle Unità afferenti le competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Il cliente: formule di accoglienza, saper consigliare il cliente, rispondere alle obiezioni, salutare il
cliente;
Modelli teorici di comunicazione;
La composizione di un menù (principali requisiti tecnici di un menù);
Gestione di proposta del menù al cliente;
Definizione dei prezzi per composizione di menù (a buffet, al tavolo, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
un uso privilegiato del metodo esperienziale (esperienza, analisi/riflessioni) con l’ausilio di
materiale strutturato dal formatore;
Role Playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

Osservazione in situazione.

DURATA
- 4 ore.
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PREPARARE PRIMI PIATTI

UF CHEF 2

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: CUOCO/CHEF
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare antipasti caldi e freddi identificando gli ingredienti, le tecniche di preparazione e i
metodi di cottura da utilizzare;
Preparare primi piatti identificando gli ingredienti, le tecniche di preparazione e i metodi di cottura
da utilizzare.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF CHEF 1.

CONTENUTI
-

Principi di merceologia e dietologia degli alimenti;
Qualità degli alimenti e loro conservazione;
Scelta, prelievo e cernita delle materie prime;
Rispetto delle fasi di preparazione e delle norme igienico – sanitarie;
Ricettario di base relativo ad antipasti caldi e freddi e primi piatti;
Procedure e tecniche di cottura per la preparazione di primi di piatti (risotti e piatti a base di riso,
paste secche, paste fresche, brodi e minestre);
Pietanze varie a base di frutti di mare, crostacei e molluschi);
Pietanze tipiche della Regione Umbria.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

simulazioni;
esercitazioni individuali e/ di gruppo legate al contesto aziendale di appartenenza;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

eseguire nella corretta successione le fasi operative della preparazione del risotto, monitorandone
gusto e aspetto (grado di completezza delle operazioni, rispetto degli standard di prodotto previsti,
relativamente a cottura, speziatura, sapidità, consistenza);

oppure
-

eseguire nella corretta successione le fasi operative della preparazione di paste fresche o secche,
monitorandone gusto e aspetto (grado di completezza delle operazioni, rispetto degli standard di
prodotto previsti, relativamente a cottura, speziatura, sapidità, consistenza);

oppure
-

eseguire nella corretta successione le fasi operative della preparazione di minestre, monitorandone
gusto e aspetto (grado di completezza delle operazioni, rispetto degli standard di prodotto previsti,
relativamente a cottura, speziatura, sapidità, consistenza).

DURATA
- 20 ore
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PREPARARE SECONDI PIATTI

UF CHEF 3

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: CUOCO/CHEF
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare secondi piatti a base di carne identificando gli ingredienti, le tecniche di preparazione e i
metodi di cottura da utilizzare;
Preparare secondi piatti a base di pesci identificando gli ingredienti, le tecniche di preparazione e i
metodi di cottura da utilizzare.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF CHEF 1, CHEF 2.

CONTENUTI
-

Principi di dietologia e merceologia degli alimenti utilizzati;
Utilizzo di tecniche e tempi di cottura applicati a ricette di livello più complesso;
Ricettario di base relativo a secondi di carne e di pesce;
Tecniche di preparazione e pulizia delle materie trattate (carni e pesci)
Caratteristiche della cottura della carne e dei pesci;
Trasformazioni fisiche subite dagli alimenti in seguito alla cottura;
Caratteristiche degli alimenti trattati e loro conservazione;
Secondi piatti a base di carne (brasati e stracotti, arrosti, carni in crosta e al cartoccio);
Secondi piatti a base di prodotti ittici (prodotti ittici arrostiti e grigliati, fritto di pesce, etc.);
Secondi piatti tipici della Regione Umbria.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

simulazioni;
esercitazioni individuali e/ di gruppo legate al contesto aziendale di appartenenza;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

eseguire nella corretta successione le fasi operative per la preparazione di uno stracotto,
monitorandone gusto e aspetto (grado di correttezza e completezza della procedura di lavoro
realizzata, rispetto degli standard di prodotto previsti, relativamente a cottura, speziatura, sapore,
consistenza, presentazione);

oppure
-

eseguire nella corretta successione le fasi operative per cuocere pesci e carni bolliti o arrosti
(grado di correttezza e completezza della procedura di lavoro realizzata, rispetto degli standard di
prodotto previsti, relativamente a cottura, speziatura, sapore, consistenza, presentazione);

oppure
-

eseguire nella corretta successione le fasi operative per la preparazione di carni e pesci alla griglia
(grado di correttezza e completezza della procedura di lavoro realizzata, rispetto degli standard di
prodotto previsti, relativamente a cottura, speziatura, sapore, consistenza, presentazione).

DURATA
- 22 ore
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PREPARARE SALSE E CONDIMENTI

UF CHEF 4

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: CUOCO/CHEF
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

-

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Scegliere le materie prime in qualità e quantità adatta alla preparazione di salse e condimenti da
utilizzare per i piatti in programma;
Preparare salse e condimenti applicando le tecniche di cottura ed utilizzando appositi recipienti e
utensili.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF CHEF 1, CHEF 2, CHEF 3.

CONTENUTI
-

Tipologie di utensili e loro caratteristiche (pentole, coltelli, forchette, mestoli, ecc);
Ricettario di base relativo a salsa e condimenti;
Realizzazione di amalgama degli ingredienti;
Realizzazione di eventuale cottura della salsa;
Realizzazione della speziatura della salsa/condimenti;
Controllo/monitoraggio/verifica del gusto e del sapore della salsa/condimenti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali in aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
utilizzo di materiale audiovisivo;
visite guidate preso alcuni famosi ristoranti della città;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare la salsa richiesta dalla comanda ricevuta (ingredienti, tempi di cottura e uso degli
strumenti adeguati).

DURATA
- 12 ore
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UF CHEF 5

501

PREPARARE DOLCI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CUCINA (CUOCO/CHEF)
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare dolci al cucchiaio;
Preparare crostate e torte;
Preparare prodotti da pasticceria secca.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF CHEF 1, CHEF 2, CHEF 3, CHEF 4.

CONTENUTI
-

Caratteristiche merceologiche delle materie prime in uso nella partita e dei semilavorati di base;
Tecniche di realizzazione delle creme e salse base di farcitura e riempimento: fasi della procedura,
tempi, controllo e qualità del processo;
Tecniche di guarnizione e farcitura delle preparazione;
Le macchine per montare, per glassare : tipologie, funzionamrnto, manutenzione ordinaria, igiene
e pulizia, dispositivi di sicurezza;
Tecniche base per la preparazione dell’impasto per crostate (alla marmellata, alla frutta, etc.);
Tecniche base per la preparazione di prodotti da pasticceria secca (scelta degli ingredienti, tempi
di cottura, etc.).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali in aula;
esercitazione e dimostrazioni pratiche;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa;
visite guidate preso alcuni famosi ristoranti della città.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso
- osservazione in situazione.

DURATA
- 12 ore
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UF CHEF 6

503

ORGANIZZARE IL LAVORO E COORDINARE I
PROPRI COLLABORATORI

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: CUOCO/CHEF
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Gestire le operazioni connesse all’approvvigionamento, ricezione, controllo e stoccaggio di merci
per la ristorazione;
Sovrintendere il lavoro dei propri collaboratori, verificando la corretta esecuzione dei compiti
assegnati e la qualità del preparato.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF CHEF 1, CHEF 2, CHEF 3, CHEF 4, CHEF 5.

CONTENUTI
-

Sistemi di immagazzinamento delle merci e criteri d’ordinamento dei prodotti (per natura, per
scadenza e categoria merceologica);
Procedura di approvvigionamento e gestione del magazzino;
Simbologia di codifica dei prodotti (etichettatura, codici a barre);
Modalità di compilazione della documentazione obbligatoria;
Modalità di assegnazione dei compiti, trasmissione di ordini.

504

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente unità formativa si consiglia di prevedere:
- lezioni frontali in aula;
- esercitazione e dimostrazioni pratiche;
- affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso
- osservazione in situazione.

DURATA
- 4 ore
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505

GESTIRE IL SISTEMA IGIENE E PULIZIA
E LAVORARE IN SICUREZZA

UF CHEF 7

AREA DI RIFERIMENTO – TURISMO

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: OPERATORE ALBERGHIERO E
DELLA RISTORAZIONE
PROFILO FORMATIVO: CUOCO/CHEF
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il trattamento dei cibi ed applicare metodi di
sanificazione, atti a garantire le salubrità dell’area di lavoro e delle attrezzature in uso;
Lavorare in sicurezza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al bar e al ristorante e/o in possesso di attestato di
qualifica;
sviluppo dell’UF CHEF 1, CHEF 2, CHEF 3, CHEF 4, CHEF 5, CHEF 6.

CONTENUTI
-

Cenni sull’HACCP;
Normativa relativa a igiene degli alimenti (D.Lgs. 155/96);
Caratteristiche di prodotti igienizzanti sanitari;
Tipologia di detersivi e detergenti per ambienti e attrezzature in cucina;
Norme igienico- sanitarie per prodotti alimentari;
Sistemi e metodi di pulizia;
Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio;
Manutenzione /pulizia/riordino di attrezzature della cucina.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Lo sviluppo dell’Unità Formativa privilegia una didattica orientata a favorire un apprendimento
esperienziale. Per una maggiore ritenzione dei contenuti si consiglia di erogare l’Unità formativa con
quelle previste per l’acquisizione delle competenze trasversali (sicurezza sul lavoro).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso lo svolgimento di prove pratiche
in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

pulire le attrezzature utilizzate durante il lavoro indicando e utilizzando prodotti e apparecchiature
a disposizione.

DURATA
- 4 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA CONDUZIONE
DEL CANTIERE EDILE

507

508

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

TITOLO
DEL
GRUPPO IMPIEGATI DI UFFICIO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Organizzare il lavoro nel
cantiere

-

0. Pianificare le attività del
cantiere

-

-

Leggere e interpretare il disegno
tecnico;
Valutare la congruenza tra progetto,
specifiche proposte e budget;
Individuare tecnologie e materiali da
impiegare nella fabbricazione;
Definire il rilievo e il tracciamento
dell’opera da realizzare;
Collaborare alla predisposizione, compilazione e produzione dei documenti
necessari per l’apertura e la conduzione
del cantiere.

Partecipare alla programmazione delle
fasi operative dei lavori individuando
fabbisogni umani e tecnici e tempi di
realizzazione dei lavori e delle attività
connesse;
Collaborare alla definizione del piano di
approvvigionamento dei materiali;
Affiancare il responsabile del cantiere
nel determinare piani di lavoro e
distribuzione dei compiti del personale,
suddiviso in squadre durante le fasi di
lavoro.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

0. Gestire le attività e la
contabilità del cantiere

-

-

-

-

Utilizzare tecniche di preventivazione e
rilevazione dei costi delle singole
lavorazioni in rapporto alle specifiche
del budget;
Elaborare
atti
amministrativi
e
documenti contabili, secondo le vigenti
prescrizioni di legge in materia di lavori
pubblici;
Tradurre i lavori da realizzare e messa
in opera dei manufatti edilizi in dati
economici;
Aggiornare la contabilità del cantiere.
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0. Concorrere ad una gara di appalto
-

-

0. Coordinare il piano di
sicurezza nel cantiere

-

-

Conoscere la normativa dell’appalto
pubblico e della contabilità dei Lavori
Pubblici;
Identificare, rispetto ad una gara di
appalto, le procedure essenziali e le
operazioni caratteristiche per la preparazione della relativa modulistica;
Partecipare alla elaborazione del
progetto di gara finale.

Conoscere e applicare le norme vigenti
in materia di igiene, prevenzione e
sicurezza in cantiere;
Partecipare alla gestione del piano di
sicurezza del cantiere;
Far rispettare gli standard di sicurezza a
tutti i lavoratori del cantiere attraverso
l’adozione di comportamenti corretti.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL
CANTIERE EDILE

Competenze di base Unità Formative
Durata
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
42 ore
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
42 ore
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
Competenze trasversali
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
Totale 42 ore
Competenze tecnicoUF CANT 1 – Organizzare il lavoro nel cantiere
14 ore
professionali
UF CANT 2 – Pianificare le attività del cantiere
16 ore
UF CANT 3 – Gestire le attività e la contabilità del cantiere
16 ore
UF CANT 4 – Concorrere ad una gara di appalto
24 ore
UF CANT 5 – Coordinare il piano di sicurezza nel cantiere
8 ore
Totale 78 ore
Totale percorso formativo
120 ore
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UF CANT 1

511

ORGANIZZARE IL LAVORO NEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Leggere e interpretare il disegno tecnico;
Valutare la congruenza tra progetto, specifiche proposte e budget;
Individuare tecnologie e materiali da impiegare nella fabbricazione;
Definire il rilievo e il tracciamento dell’opera da realizzare;
Collaborare alla predisposizione, compilazione e produzione dei documenti necessari per
l’apertura e la conduzione del cantiere.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo delle UF relative alle competenze di base e/o trasversali.

CONTENUTI
-

Principi di organizzazione e funzionamento del cantiere edile;
Nozioni di disegno tecnico: architettonico, strutturale, etc.);
Calcolo delle pendenze, altezze, volumi e quote;
Il processo di costruzione di un’opera edile: fasi, processi, ruoli e strumenti;
Tecniche di rilievo e tracciamento della pianta delle fondazioni di un’opera edile;
Gli adempimenti formali per l’apertura dei cantieri e soggetti interessati;
Modalità di conduzione dei cantieri: grafici dei lavori e degli approvvigionamenti, contratti con
subappaltatori e subfornitori, controllo dei fornitori e delle loro opere, gestione mezzi e personale
secondo il D.Lgs. 494/96.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

Lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi attraverso la lettura di materiali documentale;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve:
-

dimostrare, dato un progetto tecnico specifico, di saper elaborare varianti e modifiche al progetto
originario.

DURATA
- 14 ore
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UF CANT 2

513

PIANIFICARE LE ATTIVITA’ DEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Partecipare alla programmazione delle fasi operative dei lavori individuando fabbisogni umani e
tecnici e tempi di realizzazione dei lavori e delle attività connesse;
Collaborare alla definizione del piano di approvvigionamento dei materiali;
Affiancare il responsabile del cantiere nel determinare piani di lavoro e distribuzione dei compiti
del personale, suddiviso in squadre durante le fasi di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1.

CONTENUTI
-

-

Principi di tecnologia edile delle costruzioni e dei materiali edili;
La programmazione dei lavori e delle sue fasi tecniche: metodologie di pianificazione, programmi
Gantt e Pert;
Tecniche di organizzazione dei cantieri e di gestione delle risorse umane;
L’individuazione del fabbisogno di materiali: predisposizione degli ordini di acquisto, stesura di
liste dei materiali per tipologia di fornitura, procedure di controllo delle scorte e giacenze in
magazzino;
Il coordinamento dei piani di lavoro tra le diverse squadre operanti;
Il resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

Lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

redigere un piano tecnico operativo dei lavori, nel rispetto degli standard e della tempistica definiti
dal progetto edile.

DURATA
- 16 ore
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UF CANT 3

515

GESTIRE LE ATTIVITA’
E LA CONTABILITA’ DEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare tecniche di preventivazione e rilevazione dei costi delle singole lavorazioni in rapporto
alle specifiche del budget;
Elaborare atti amministrativi e documenti contabili, secondo le vigenti prescrizioni di legge in
materia di lavori pubblici;
Tradurre i lavori da realizzare e messa in opera dei manufatti edilizi in dati economici;
Aggiornare la contabilità del cantiere.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1, CANT 2.

CONTENUTI
-

Normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici;
L’estensione di documenti amministrativi nell’osservanza della legislazione vigente;
Principi di gestione economica e finanziaria dei cantieri edili;
I contratti di fornitura: contenuti e norme per la loro stipula;
L’utilizzazione di fogli di calcolo elettronico per la tenuta della contabilità;
La regolarità della contabilità di cantiere.

516

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

Lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

redigere i documenti amministrati nell’osservanza della legge vigente.

DURATA
- 16 ore
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UF CANT 4

517

CONCORRERE AD UNA GARA DI APPALTO

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere la normativa dell’appalto pubblico e della contabilità dei Lavori Pubblici;
Identificare, rispetto ad una gara di appalto, le procedure essenziali e le operazioni caratteristiche
per la preparazione della relativa modulistica;
Partecipare alla elaborazione del progetto di gara finale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1, CANT 2, CANT 3.

CONTENUTI
-

La normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
Caratteristiche e vincoli dell’appalto pubblico e privato;
Stazione appaltante e l’impresa esecutrice;
Enti territoriali;
Albo nazionale dei costruttori;
Procedure e caratteristiche delle gare d’appalto: autorizzazioni e pubblicizzazione della gara;
I documenti necessaria per preparare una gara di appalto;
Modalità e criteri di presentazione e redazione della documentazione;
Procedure di valutazione e criteri di aggiudicazione della gara.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

Lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

individuare e descrivere i documenti necessari per partecipare ad una gara di appalto;

oppure
-

redigere, rispetto ad una gara individuata, la relativa modulistica.

DURATA
- 24 ore
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UF CANT 5

519

COORDINARE IL PIANO DI SICUREZZA
NEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere e applicare le norme vigenti in materia di igiene, prevenzione e sicurezza in cantiere;
Partecipare alla gestione del piano di sicurezza del cantiere;
Far rispettare gli standard di sicurezza a tutti i lavoratori del cantiere attraverso l’adozione di
comportamenti corretti;

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1, CANT 2, CANT 3, CANT 4.

CONTENUTI
-

La normativa sulla sicurezza applicata all’edilizia;
Le caratteristiche del Piano di Sicurezza di un cantiere;
Modalità e tecniche di stesura di un Pia no di Sicurezza;
La tenuta dell’archivio su tutte le informazioni connesse alla prevenzione degli incidenti, inclusi i
rapporti sugli infortuni e sui danni;
I Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi specifici per le lavorazioni svolte;
I rischi connessi all’utilizzo di macchine e attrezzature;
Tutela dell’igiene e salubrità nel luogo di lavoro;
La programmazione di riunioni relative alla sicurezza, igiene e medicina del lavoro: tempi e
modalità di realizzazione.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

Lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

individuare, rispetto alla propria azienda di appartenenza, la normativa sulla sicurezza di
riferimento.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

MURATORE

521
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

MURATORE IN PIETRA, MATTONI E REFRETTARI
MURATORE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

0. Gestire le attrezzature e i
materiali edili

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

-

0. Leggere ed interpretare
elaborati tecnici

-

-

-

Utilizzare correttamente e in sicurezza
gli attrezzi, gli utensili a mano e le
macchine necessari alle lavorazioni;
Riconoscere le caratteristiche dei
materiali e individuare quelli più idonei
alla realizzazione delle lavorazioni
assegnate;
Conoscere gli elementi costruttivi di un
fabbricato;
Effettuare interventi di manutenzione
ordinaria sulle macchine, attrezzature e
utensili in dotazione ed uso.

Interpretare la simbologia e le scale di
rappresentazione del disegno tecnico in
modo da individuare il sistema
costruttivo, la forma, le dimensioni, le
misure ed i materiali dell’elemento
tecnico da costruire;
Utilizzare il disegno come modalità e
tecnica
di
comunicazione
delle
informazioni per la realizzazione
dell’elemento tecnico da eseguire;
Individuare diversità tra l’elaborato
grafico e la situazione reale.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

0. Tracciare una struttura
muraria

-

-

Usare correttamente gli strumenti per
misurare le lunghezze e le quote;
Disegnare sul piano di riferimento il
tracciato della muratura utilizzando
strumenti diversi (stagge, squadri,
matite da muratore) e riportando
lunghezze, spessori e articolazioni;
Riconoscere le altre figure che operano
nell’ambito del tracciamento secondo le
loro funzioni e il modello di organizzazione del lavoro.
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0. Preparare le malte

-

-

-

0. Realizzare la muratura

-

Preparare diversi tipi di malta, anche
attraverso
tecniche
manuali,
e
controllare le caratteristiche in relazione
alle diverse tipologie di impiego;
Utilizzare
macchine
per
il
miscelamento dei prodotti materiali e
per impastare le malte;
Eseguire interventi di correzione della
malta per adeguare l’impasto alle
caratteristiche richieste.

Mettere in opera malta e laterizi
secondo diversi tipi di orditura;
Mantenere costanti gli spessori dei
corsi;
Verificare gli allineamenti e la
complementarietà della facce della
muratura.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: MURATORE

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF MUR 1 – Gestire le attrezzature e i materiali edili
UF MUR 2 – Leggere ed interpretare elaborati tecnici
UF MUR 3 – Trattare una struttura muraria
UF MUR 4 – Preparare le malte
UF MUR 5 – Realizzare la muratura
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
14 ore
14 ore
12 ore
10 ore
28 ore
78 ore
120 ore
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UF MUR 1

525

GESTIRE LE ATTREZZATURE E I MATERIALI EDILI

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: MURATORE – CARPENTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare correttamente e in sicurezza gli attrezzi, gli utensili a mano e le macchine necessari alle
lavorazioni;
Riconoscere le caratteristiche dei materiali e individuare quelle più idonee alla realizzazione delle
lavorazioni assegnate;
Conoscere gli elementi costruttivi di un fabbricato;
Effettuare interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine, attrezzature e utensili in dotazione
ed uso.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo della/e UF Base MAT 1, MAT 2, MAT 3.

CONTENUTI
-

Tipologie, classificazione e caratteristiche dei materiali edili: inerti, leganti, laterizi, pietra,
mattoni, refrattari, legno da costruzioni, materiali metallici;
Tecnologia delle costruzioni: fondazioni, strutture inteialate, coperture, murature;
Il calcestruzzo armato;
Gli attrezzi e le macchine da cantiere.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

conoscere le tecniche di utilizzo degli attrezzi e macchine in sicurezza nella produzione degli
impasti.

DURATA
- 14 ore
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UF MUR 2

527

LEGGERE ED INTERPRETARE ELABORATI TECNICI

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: MURATORE – CARPENTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Interpretare la simbologia e le scale di rappresentazione del disegno tecnico in modo da
individuare il sistema costruttivo, la forma, le dimensioni, le misure ed i materiali dell’elemento
tecnico da costruire;
Utilizzare il disegno come modalità e tecnica di comunicazione delle informazioni per la
realizzazione dell’elemento tecnico da eseguire;
Individuare diversità tra l’elaborato grafico e la situazione reale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo dell’UF MUR 1.

CONTENUTI
-

La simbologia del disegno tecnico edile;
Lettura e controllo delle misure nel disegno tecnico;
Le scale di rappresentazione;
Calcolo di pendenze, altezze e quote.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

leggere ed interpretare un disegno tecnico attraverso l’individuazione delle indicazioni per
tracciare le parti da seguire.

DURATA
- 14 ore
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UF MUR 3

529

TRACCIARE UNA STRUTTURA MURARIA

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: MURATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Usare correttamente gli strumenti per misurare le lunghezze e le quote;
Disegnare sul piano di riferimento il tracciato della muratura utilizzando strumenti diversi (stagge,
squadri, matite da muratore) e riportando lunghezze, spessori e articolazioni;
Riconoscere le altre figure che operano nell’ambito del tracciamento secondo le loro funzioni e il
modello di organizzazione del lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo dell’UF MUR 1, MUR 2.

CONTENUTI
-

Segni e simboli grafici utilizzati in elaborati progettuali;
Spessori dei manufatti in muratura di più frequente utilizzo;
Utilizzo del metro a stecca e calcoli aritmici ed equivalenze;
Utilizzo dello squadro, staggio e riga.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

tracciare su un piano la pianta di un manufatto in muratura riportando in modo esatto e corretto
lunghezze, dimensioni e articolazioni.

DURATA
- 12 ore
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UF MUR 4

531

PREPARARE LE MALTE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: MURATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare diversi tipi di malta, anche attraverso tecniche manuali, e controllare le caratteristiche in
relazione alle diverse tipologie di impiego;
Utilizzare macchine per il miscelamento dei prodotti materiali e per impastare le malte;
Eseguire interventi di correzione della malta per adeguare l’impasto alle caratteristiche richieste.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo dell’UF MUR 1, MUR 2, MUR 3.

CONTENUTI
-

Calce aerea, idraulica e malta bastarda;
Materiali e attrezzi per la preparazione della malta;
Modalità e tecniche di realizzazione degli impasti;
Modalità di controllo delle caratteristiche fisiche degli impasti;
Utilizzo degli strumenti e delle macchine in sicurezza.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

preparare una piccola quantità di malta prestando attenzione alla scelta dei materiali e al loro
dosaggio quantitativo, e utilizzando in modo corretto e sicuro gli attrezzi e le macchine.

DURATA
- 10 ore
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UF MUR 5
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REALIZZARE LA MURATURA

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: MURATORE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Mettere in opera malta e laterizi secondo diversi tipi di orditura;
Mantenere costanti gli spessori dei corsi;
Verificare gli allineamenti e la complementarietà della facce della muratura.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo della/e UF MUR 1, MUR 2, MUR 3, MUR 4.

CONTENUTI
-

Tipologie di orditura e posa;
Caratteristiche e uso dei laterizi;
Tecniche e modalità di posa della malta e dei laterizi;
Stabilità della muratura;
Tecniche di controllo delle orizzontalità e della verticalità del muro.

I
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

realizzare un corso di muratura secondo una lunghezza e un disegno planimetrico.

DURATA
- 24 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

TECNICO CAD
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TITOLO
DEL
GRUPPO IMPIEGATI DI UFFICIO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
TECNICO CAD

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

1. Impostare e gestire un
disegno tecnico

-

2. Disegnare con Autocad
bidimensionale

-

-

Conoscere e comprendere le norme del
disegno tecnico;
Utilizzare
le
tecniche
grafiche
conoscendo la normativa e le diverse
espressioni del disegno nel campo edile;
Partecipare alla realizzazione di disegni
tecnici relativi a particolari e/o insiemi
architettonici con l’utilizzo di tutte le
funzioni ausiliarie.

Conoscere il software applicativo (la
struttura, le funzioni, le potenzialità e le
applicazioni) per creare e gestire
disegni tecnici bidimensionali;
Operare in affiancamento su una
stazione CAD.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro

3. Utilizzare Autocad nella
parte tridimensionale

-

Conoscere e comprendere le funzioni
principali ed ausiliarie del 3D;
Applicare le tecniche del disegno delle
entità tridimensionali di base;
Collaborare alla progettazione di
“disegni” di organi architettonici in
tridimensionale con AutoCAD.

• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

4. Realizzare soluzioni
urbanistiche

-

-

Distinguere gli strumenti tecnicolegislativi elaborati per governare i
processi di trasformazione della città e
del territorio;
Conoscere gli applicativi di disegno
tecnico
computerizzato
per
l’elaborazione di particolari soluzioni
urbanistiche.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: TECNICO CAD

Unità Formative

Durata

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
Totale
42 ore
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
UF CAD 1 – Impostare e gestire un disegno tecnico
16 ore
UF CAD 2 – Disegnare con Autocad bidimesnionale
24 ore
UF CAD 3 – Utilizzare Autocad nella parte tridimensionale
24 ore
UF CAD 4 – Realizzare soluzioni urbanistiche
14 ore
Totale 78 ore
Totale percorso formativo
120 ore
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UF CAD 1

IMPOSTARE E GESTIRE UN DISEGNO TECNICO

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TENICO CAD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Conoscere e comprendere le norme del disegno tecnico;
Utilizzare le tecniche grafiche conoscendo la normativa e le diverse espressioni del disegno nel
campo edile;
Partecipare alla realizzazione di disegni tecnici relativi a particolari e/o insiemi architettonici con
l’utilizzo di tutte le funzioni ausiliarie.

PREREQUISITI DI ACCESSO
L’unità è da erogare ad apprendisti:
- in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di natura tecnica informatica adibiti a
lavori di progettazione nel settore edile;
- con competenze pregresse nel campo della progettazione con CAD;
- sviluppo dell’UF Base 5 - Informatica I, oppure UF base 6 – Informatica II.

CONTENUTI
-

-

Nozioni introduttive sul disegno tecnico in edilizia;
Uso della geometria per la definizione di un assetto formale;
Scala grafica e regole di rappresentazione della forma: proiezioni parallele (doppia proiezione
ortogonale, assonometria), proiezioni centrali
Regole di segni, simboli e di scrittura per il disegno del territorio comunale, topologico e
tecnologico;
Il disegno di particolari e/o insiemi architettonici in scala (quote, sezioni, tratteggi, dimensioni,
testi, proiezioni, tolleranze) nel rispetto della normativa vigente e avvalendosi di indicazioni
tecniche;
Le tecniche di disegno su layer diversi;
Creazione e modifica degli stili di quota.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi attraverso la lettura di materiali documentale;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve:
-

leggere e interpretare l’insieme dei segni, simboli e regole di scrittura per il disegno del territorio
comunale secondo gli standard di riferimento.

DURATA
- 16 ore
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UF CAD 2

DISEGNARE CON AUTOCAD BIDIMENSIONALE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TENICO CAD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Conoscere il software applicativo (la struttura, le funzioni, le potenzialità e le applicazioni) per
creare e gestire disegni tecnici bidimensionali;
Operare in affiancamento su una stazione CAD.

PREREQUISITI DI ACCESSO
L’unità è da erogare ad apprendisti:
- in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di natura tecnica informatica adibiti a
lavori di progettazione nel settore edile;
- con competenze pregresse nel campo della progettazione con CAD;
- sviluppo dell’UF CAD 1.

CONTENUTI
-

L’ambiente di lavoro e l’interfaccia utente di AutoCAD;
Tecniche di creazione e utilizzo modelli;
Le coordinate;
I comandi di disegno 2D di selezione, costruzione e modifica;
I blocchi e le librerie: creazione, modifica utilizzo;
I layer: vantaggi del loro uso e le proprietà;
I tipi di quota: lineare, di diametro, di raggio, angolare e di coordinate;
Tratteggi e riempimenti: costruzione e applicazione;
Salvataggio, esportazione, importazione e collegamento di più disegni;
Stili di stampa, parametri, scale, orientamento ed origine.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi attraverso la lettura di materiali documentale;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze avviene attraverso l’esecuzione del lavoro sul campo e
l’osservazione in situazione da parte del tutor aziendale in stretto raccordo con il tutor formativo. In
particolare si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi aziendali la cui soluzione richiede
standard di performance.

DURATA
- 24 ore
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UF CAD 3

UTILIZZARE AUTOCAD NELLA PARTE
TRIDIMENSIONALE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TENICO CAD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Conoscere e comprendere le funzioni principali ed ausiliarie del 3D;
Applicare le tecniche del disegno delle entità tridimensionali di base;
Collaborare alla progettazione di “disegni” di organi architettonici in tridimensionale con
AutoCAD.

PREREQUISITI DI ACCESSO
L’unità è da erogare ad apprendisti:
- in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di natura tecnica informatica adibiti a
lavori di progettazione nel settore edile;
- con competenze pregresse nel campo della progettazione con CAD;
- sviluppo dell’UF CAD 1, CAD 2.

CONTENUTI
-

Elementi e tecniche della grafica tridimensionale: le tre dimensioni, le assonometrie, le
prospettive, etc.
Trasformazione di entità 2D in 3D;
Concetti di elevazione ed altezza;
Punto di vista 3D;
Prospettiva e rimozione di linee nascoste;
Generazione di prospetti e sezioni;
Esportazione di disegni 3D verso altri programmi di grafica;
Esecuzione di elaborati “disegni” di organi architettonici in tridimensionale;
Disegno, stampa ed archiviazione dei disegni 3D secondo gli standard di qualità.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi attraverso la lettura di materiali documentale;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze avviene attraverso l’esecuzione del lavoro sul campo e
l’osservazione in situazione da parte del tutor aziendale in stretto raccordo con il tutor formativo. In
particolare si consiglia di prevedere analisi di casi applicativi aziendali la cui soluzione richiede
standard di performance.

DURATA
- 24 ore
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UF CAD 4

REALIZZARE SOLUZIONI URBANISTICHE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: TENICO CAD
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Distinguere gli strumenti tecnico-legislativi elaborati per governare i processi di trasformazione
della città e del territorio;
Conoscere gli applicativi di disegno tecnico computerizzato per l’elaborazione di particolari
soluzioni urbanistiche.

PREREQUISITI DI ACCESSO
L’unità è da erogare ad apprendisti:
- in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di natura tecnica informatica adibiti a
lavori di progettazione nel settore edile;
- con competenze pregresse nel campo della progettazione con CAD;
- sviluppo dell’UF CAD1, CAD 2, CAD 3.

CONTENUTI

-

La definizione di urbanistica;
L’evoluzione della legislazione urbanistica italiana e regionale;
Il piano regolatore generale: le procedure, le analisi preliminari, la verifica degli standard e dei
fabbisogni;
I piani sovracomunali e d’area vasta, i piani comunali, i piani attuativi;
Il concetto di zoning e la disciplina delle destinazioni d’uso;
Il concetto di densità, gli indici, gli standard ed i parametri di intervento;
I vincoli urbanistici;
I pacchetti applicativi di disegno tecnico computerizzato da utilizzare per l’elaborazione di
soluzioni urbanistiche.
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545

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi attraverso la lettura di materiali documentale;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve:
-

definire e descrivere il concetto di urbanistica;

oppure
-

elencare le principali normative nazionali e regionali in materia di urbanistica.

DURATA
- 14 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

ADDETTO ALLA CONDUZIONE
DEL CANTIERE EDILE
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TITOLO
DEL
GRUPPO IMPIEGATI DI UFFICIO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Organizzare il lavoro nel
cantiere

-

0. Pianificare le attività del
cantiere

-

-

Leggere e interpretare il disegno
tecnico;
Valutare la congruenza tra progetto,
specifiche proposte e budget;
Individuare tecnologie e materiali da
impiegare nella fabbricazione;
Definire il rilievo e il tracciamento
dell’opera da realizzare;
Collaborare
alla
predisposizione,
compilazione
e
produzione
dei
documenti necessari per l’apertura e la
conduzione del cantiere.

Partecipare alla programmazione delle
fasi operative dei lavori individuando
fabbisogni umani e tecnici e tempi di
realizzazione dei lavori e delle attività
connesse;
Collaborare alla definizione del piano di
approvvigionamento dei materiali;
Affiancare il responsabile del cantiere
nel determinare piani di lavoro e
distribuzione dei compiti del personale,
suddiviso in squadre durante le fasi di
lavoro.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

0. Gestire le attività e la
contabilità del cantiere

-

-

-

-

Utilizzare tecniche di preventivazione e
rilevazione dei costi delle singole
lavorazioni in rapporto alle specifiche
del budget;
Elaborare
atti
amministrativi
e
documenti contabili, secondo le vigenti
prescrizioni di legge in materia di lavori
pubblici;
Tradurre i lavori da realizzare e messa
in opera dei manufatti edilizi in dati
economici;
Aggiornare la contabilità del cantiere.
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0. Concorrere ad una gara di appalto
-

-

0. Coordinare il piano di
sicurezza nel cantiere

-

-

Conoscere la normativa dell’appalto
pubblico e della contabilità dei Lavori
Pubblici;
Identificare, rispetto ad una gara di
appalto, le procedure essenziali e le
operazioni caratteristiche
per la
preparazione, in corso d’opera e in sede
final, della relativa modulistica;
Partecipare alla elaborazione del
progetto di gara finale.

Conoscere e applicare le norme vigenti
in materia di igiene, prevenzione e
sicurezza in cantiere;
Partecipare alla gestione del piano di
sicurezza del cantiere;
Far rispettare gli standard di sicurezza a
tutti i lavoratori del cantiere attraverso
l’adozione di comportamenti corretti.

549

550

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL
CANTIERE EDILE

Competenze di base Unità Formative
Durata
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
12 ore
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
10 ore
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
42 ore
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
12 ore
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
10 ore
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
10 ore
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
10 ore
competenze trasversali)
42 ore
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
42 ore
oppure
UF Base 2 - Informatica II
42 ore
oppure
UF Base 3 - Inglese I
42 ore
oppure
UF Base 4 – Inglese II
42 ore
OPPURE
Competenze trasversali
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
12 ore
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
12 ore
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
10 ore
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
10 ore
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
12 ore
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
10 ore
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
10 ore
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
10 ore
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
10 ore
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
10 ore
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
10 ore
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
8 ore
sull’apprendistato
Totale 42 ore
Competenze tecnicoUF CANT 1 – Organizzare il lavoro nel cantiere
14 ore
professionali
UF CANT 2 – Pianificare le attività del cantiere
16 ore
UF CANT 3 – Gestire le attività e la contabilità del cantiere
16 ore
UF CANT 4 – Concorrere ad una gara di appalto
24 ore
UF CANT 5 – Coordinare il piano di sicurezza nel cantiere
8 ore
Totale 78 ore
Totale percorso formativo
120 ore
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UF CANT 1

551

ORGANIZZARE IL LAVORO NEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Leggere e interpretare il disegno tecnico;
Valutare la congruenza tra progetto, specifiche proposte e budget;
Individuare tecnologie e materiali da impiegare nella fabbricazione;
Definire il rilievo e il tracciamento dell’opera da realizzare;
Collaborare alla predisposizione, compilazione e produzione dei documenti necessari per
l’apertura e la conduzione del cantiere.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile.

CONTENUTI
-

Principi di organizzazione e funzionamento del cantiere edile;
Nozioni di disegno tecnico: architettonico, strutturale, etc.);
Calcolo delle pendenze, altezze, volumi e quote;
Il processo di costruzione di un’opera edile: fasi, processi, ruoli e strumenti;
Tecniche di rilievo e tracciamento della pianta delle fondazioni di un’opera edile;
Gli adempimenti formali per l’apertura dei cantieri e soggetti interessati;
Modalità di conduzione dei cantieri: grafici dei lavori e degli approvvigionamenti, contratti con
subappaltatori e subfornitori, controllo dei fornitori e delle loro opere, gestione mezzi e personale
secondo il D.Lgs. 494/96.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi attraverso la lettura di materiali documentale;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve:
-

dimostrare, dato un progetto tecnico specifico, di saper elaborare varianti e modifiche al progetto
originario.

DURATA
- 14 ore
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UF CANT 2

553

PIANIFICARE LE ATTIVITA’ DEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Partecipare alla programmazione delle fasi operative dei lavori individuando fabbisogni umani e
tecnici e tempi di realizzazione dei lavori e delle attività connesse;
Collaborare alla definizione del piano di approvvigionamento dei materiali;
Affiancare il responsabile del cantiere nel determinare piani di lavoro e distribuzione dei compiti
del personale, suddiviso in squadre durante le fasi di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1.

CONTENUTI
-

-

Principi di tecnologia edile delle costruzioni e dei materiali edili;
La programmazione dei lavori e delle sue fasi tecniche: metodologie di pianificazione, programmi
Gantt e Pert;
Tecniche di organizzazione dei cantieri e di gestione delle risorse umane;
L’individuazione del fabbisogno di materiali: predisposizione degli ordini di acquisto, stesura di
liste dei materiali per tipologia di fornitura, procedure di controllo delle scorte e giacenze in
magazzino;
Il coordinamento dei piani di lavoro tra le diverse squadre operanti;
Il resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

redigere un piano tecnico operativo dei lavori, nel rispetto degli standard e della tempistica definiti
dal progetto edile;

DURATA
- 16 ore
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UF CANT 3

555

GESTIRE LE ATTIVITA’
E LA CONTABILITA’ DEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare tecniche di preventivazione e rilevazione dei costi delle singole lavorazioni in rapporto
alle specifiche del budget;
Elaborare atti amministrativi e documenti contabili, secondo le vigenti prescrizioni di legge in
materia di lavori pubblici;
Tradurre i lavori da realizzare e messa in opera dei manufatti edilizi in dati economici;
Aggiornare la contabilità del cantiere.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1, CANT 2.

CONTENUTI
-

Normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici;
L’estensione di documenti amministrativi nell’osservanza della legislazione vigente;
Principi di gestione economica e finanziaria dei cantieri edili;
I contratti di fornitura: contenuti e norme per la loro stipula;
L’utilizzazione di fogli di calcolo elettronico per la tenuta della contabilità;
La regolarità della contabilità di cantiere.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

redigere i documenti amministrati nell’osservanza della legge vigente.

DURATA
- 16 ore
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UF CANT 4

557

CONCORRERE AD UNA GARA DI APPALTO

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere la normativa dell’appalto pubblico e della contabilità dei Lavori Pubblici;
Identificare, rispetto ad una gara di appalto, le procedure essenziali e le operazioni caratteristiche
per la preparazione, in corso d’opera e in sede final, della relativa modulistica;
Partecipare alla elaborazione del progetto di gara finale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1, CANT 2, CANT 3.

CONTENUTI
-

La normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;
Caratteristiche e vincoli dell’appalto pubblico e privato;
Stazione appaltante e l’impresa esecutrice;
Enti territoriali;
Albo nazionale dei costruttori;
Procedure e caratteristiche delle gare d’appalto: autorizzazioni e pubblicizzazione della gara;
I documenti necessaria per preparare una gara di appalto;
Modalità e criteri di presentazione e redazione della documentazione;
Procedure di valutazione e criteri di aggiudicazione della gara.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

individuare e descrivere i documenti necessari per partecipare ad una gara di appalto;

oppure
-

redigere, rispetto ad una gara individuata, la relativa modulistica.

DURATA
- 24 ore
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UF CANT 5

559

COORDINARE IL PIANO DI SICUREZZA
NEL CANTIERE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: IMPIEGATI DI UFFICIO
PROFILO FORMATIVO: ADDETTO ALLA CONDUZIONE DEL CANTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere e applicare le norme vigenti in materia di igiene, prevenzione e sicurezza in cantiere;
Partecipare alla gestione del piano di sicurezza del cantiere;
Far rispettare gli standard di sicurezza a tutti i lavoratori del cantiere attraverso l’adozione di
comportamenti corretti;

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea di
natura tecnici adibiti a lavori di ufficio nel settore edile;
sviluppo dell’UF CANT 1, CANT 2, CANT 3, CANT 4.

CONTENUTI
-

La normativa sulla sicurezza applicata all’edilizia;
Le caratteristiche del Piano di Sicurezza di un cantiere;
Modalità e tecniche di stesura di un Pia no di Sicurezza;
La tenuta dell’archivio su tutte le informazioni connesse alla prevenzione degli incidenti, inclusi i
rapporti sugli infortuni e sui danni;
I Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi specifici per le lavorazioni svolte;
I rischi connessi all’utilizzo di macchine e attrezzature;
Tutela dell’igiene e salubrità nel luogo di lavoro;
La programmazione di riunioni relative alla sicurezza, igiene e medicina del lavoro: tempi e
modalità di realizzazione.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di casi applicativi aziendali;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

individuare, rispetto alla propria azienda di appartenenza, la normativa sulla sicurezza di
riferimento.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

CARPENTIERE EDILE

561
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TITOLO DEL GRUPPO
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
PROFILO FORMATIVO

CARPENTIERI E FALEGNAMI NELL’EDILIZIA
CARPENTIERE EDILE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

1. Gestire le attrezzature e i
materiali edili

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)
-

-

-

2. Leggere ed interpretare
elaborati tecnici

-

-

-

Utilizzare correttamente e in sicurezza
gli attrezzi, gli utensili a mano e le
macchine necessari alle lavorazioni;
Riconoscere le caratteristiche dei
materiali e individuare quelli più idonei
alla realizzazione delle lavorazioni
assegnate;
Conoscere gli elementi costruttivi di un
fabbricato;
Effettuare interventi di manutenzione
ordinaria sulle macchine, attrezzature e
utensili in dotazione ed uso.

Interpretare la simbologia e le scale di
rappresentazione del disegno tecnico in
modo da individuare il sistema
costruttivo, la forma, le dimensioni, le
misure ed i materiali dell’elemento
tecnico da costruire;
Utilizzare il disegno come modalità e
tecnica
di
comunicazione
delle
informazioni per la realizzazione
dell’elemento tecnico da eseguire;
Individuare diversità tra l’elaborato
grafico e la situazione reale.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica
• elementi di matematica

3. Tracciare un’opera edile

-

-

Usare correttamente gli strumenti per
eseguire il tracciamento dell’opera edile
sulla base di un progetto/elaborato
tecnico;
Applicare le tecniche di tracciamento
nelle differenti situazioni costruttive.
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4. Applicare tecniche
costruttive

-

-

-

5. Gestire la sicurezza

-

-

-

Riconosce le tecniche di costruzione ed
identificare la tecnica costruttiva più
adeguata da utilizzare nell’opera in cui
intervenire;
Applicare le soluzioni tecniche
individuate per la realizzazione e la
posa in opera di materiali;
Collaborare alla definizione di tecniche
di intervento nel restauro e nel
recupero.

Conoscere e saper applicare la
normativa vigente in materia di igiene,
prevenzione e sicurezza in cantiere;
Comprendere e saper applicare la
normativa in materia di smaltimento dei
rifiuto;
Adottare un comportamento corretto
per la prevenzione di malattie professionali.
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STANDARD
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MINIMI

DI

COMPETENZA:

CARPENTIERI

E

FALEGNAMI

NELL’EDILIZIA

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF CARP 1 – Gestire le attrezzature e i materiali edili
UF CARP 2 – Leggere ed interpretare elaborati tecnici
UF CARP 3 – Trattare un’opera edile
UF CARP 4 – Applicare tecniche costruttive
UF CARP 5 – Gestire la sicurezza
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
14 ore
14 ore
18 ore
24 ore
8 ore
78 ore
120 ore
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UF CARP 1

565

GESTIRE LE ATTREZZATURE E I MATERIALI EDILI

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CARPENTIERI E FALEGNAMI
NELL’EDILIZIA
PROFILO FORMATIVO: CARPENTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Utilizzare correttamente e in sicurezza gli attrezzi, gli utensili a mano e le macchine necessari alle
lavorazioni;
Riconoscere le caratteristiche dei materiali e individuare quelli più idonei alla realizzazione delle
lavorazioni assegnate;
Conoscere gli elementi costruttivi di un fabbricato;
Effettuare interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine, attrezzature e utensili in dotazione
ed uso.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo della/e UF Base MAT 1, MAT 2, MAT 3.

CONTENUTI
-

Tipologie, classificazione e caratteristiche dei materiali edili: inerti, leganti, laterizi, pietra,
mattoni, refrattari, legno da costruzioni, materiali metallici;
Tecnologia delle costruzioni: fondazioni, strutture inteialate, coperture, murature;
Il calcestruzzo armato;
Gli attrezzi e le macchine da cantiere.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

conoscere le tecniche di utilizzo degli attrezzi e macchine in sicurezza nella produzione degli
impasti.

DURATA
- 14 ore
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UF CARP 2

567

LEGGERE ED INTERPRETARE ELABORATI TECNICI

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CARPENTIERI E FALEGNAMI
NELL’EDILIZIA
PROFILO FORMATIVO: CARPENTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

-

Interpretare la simbologia e le scale di rappresentazione del disegno tecnico in modo da
individuare il sistema costruttivo, la forma, le dimensioni, le misure ed i materiali dell’elemento
tecnico da costruire;
Utilizzare il disegno come modalità e tecnica di comunicazione delle informazioni per la
realizzazione dell’elemento tecnico da eseguire;
Individuare diversità tra l’elaborato grafico e la situazione reale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo dell’UF CARP 1.

CONTENUTI
-

La simbologia del disegno tecnico edile;
Lettura e controllo delle misure nel disegno tecnico;
Le scale di rappresentazione;
Calcolo di pendenze, altezze e quote.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

leggere ed interpretare un disegno tecnico attraverso l’individuazione delle indicazioni per
tracciare le parti da seguire.

DURATA
- 14 ore
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UF CARP 3

569

TRACCIARE UN’OPERA EDILE

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CARPENTIERI E FALEGNAMI
NELL’EDILIZIA
PROFILO FORMATIVO: CARPENTIERE EDILE
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Usare correttamente gli strumenti per eseguire il tracciamento dell’opera edile sulla base di un
progetto/elaborato tecnico;
Applicare le tecniche di tracciamento nelle differenti situazioni costruttive.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo dell’UF CARP 1, CARP 2.

CONTENUTI
-

Funzioni del tracciamento nella costruzione di un’opera edile;
Tracciamenti in orizzontale e verticale;
Proprietà geometriche che si utilizzano nel tracciamento;
Le attrezzature e gli strumenti necessari per il tracciamento (paline, picchetti, spago, filo di ferro,
filo a piombo, squadro agrimensorio, livello ottico, stadia, etc.);
Procedure e tecniche per eseguire il tracciamento;
Altri subsistemi costruttivi: muri di tamponamento, tavolati divisori, tracciamenti in pianta di solai
e tetti, tracciamenti di scale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di sapere:
-

realizzare una prova pratica di tracciamento.

DURATA
- 18 ore
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UF CARP 4

571

APPLICARE TECNICHE COSTRUTTIVE

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CARPENTIERI E FALEGNAMI
NELL’EDILIZIA
PROFILO FORMATIVO: CARPENTIERE EDILE - MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Riconoscere le tecniche di costruzione ed identificare la tecnica costruttiva più adeguata da
utilizzare nell’opera in cui intervenire;
Applicare le soluzioni tecniche identificate per la realizzazione e la posa in opera di materiali;
Collaborare alla definizione di tecniche di intervento nel restauro e nel recupero.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo della/e UF CARP 1, CARP 2, CARP 3.

CONTENUTI
-

Sistemi di prefabbricazione;
Sistemi di casseforme;
Strutture reticolari lineari, tensostrutture;
Legislazione inerente interventi di restauro e recupero edilizio;
Progettazione di operazioni di conservazione e restauro;
Metodologie e tecniche di intervento;
Stesura di intonaci;
Norme tecniche sull’esecuzione del calcestruzzo armato, resistenza a compressione, dosaggio.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

riconoscere le tecniche costruttive attraverso una descrizione delle stesse.

DURATA
- 24 ore
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UF CARP 5

573

GESTIRE LA SICUREZZA

AREA DI RIFERIMENTO –

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: CARPENTIERI E FALEGNAMI
NELL’EDILIZIA
PROFILO FORMATIVO: CARPENTIERE EDILE - MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere e saper applicare la normativa vigente in materia di igiene, prevenzione e sicurezza in
cantiere;
Comprendere e saper applicare la normativa in materia di smaltimento dei rifiuto;
Adottare un comportamento corretto per la prevenzione di malattie professionali.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti al settore edilizia e/o che abbiano esperienza di lavoro;
sviluppo della/e UF CARP 1, CARP 2, CARP 3, CARP 4.

CONTENUTI
-

La normativa nazionale in materia di prevenzione e sicurezza in cantiere (d.lgs. n. 494/1996, etc.)
L’utilizzo dei DPI;
Macchine e attrezzature: misure generali di tutela e di utilizzo;
Tutela dell’igiene e salubrità e i servizi di emergenza nel luogo di lavoro;
Rischi connessi alla movimentazioni dei materiali,
Rischi connessi all’utilizzo delle macchine;
Lo smaltimento dei rifiuti e la normativa di riferimento (d.lgs. n. 22/97);
Rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti inerti;
Le malattie professionali in edilizia.

574

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali;
esercitazioni in laboratorio;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

conoscere e descrivere la principale normativa nazionale di riferimento in materia di igiene,
prevenzione e sicurezza in cantiere.

DURATA
- 8 ore
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PROFILO FORMATIVO
E STANDARD MINIMI DI COMPETENZA

IMBIANCHINO
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TITOLO
DEL
GRUPPO MURATORE IN PIETRA, MATTONI E REFRETTARI
/FAMIGLIA DI QUALIFICA
IMBIANCHINO

PROFILO FORMATIVO

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
UNITÀ DI COMPETENZA

CAPACITÀ
(ESSERE IN GRADO DI)

0. Utilizzare prodotti e
attrezzature

-

-

-

-

0. Tinteggiare muri interni
ed esterni

-

-

-

Distinguere e classificare un prodotto
verniciante attraverso la descrizione
delle sue caratteristiche prestazionali e
della destinazione d’uso;
Leggere e interpretare i parametri
tecnologici di una scheda tecnica di
prodotto;
Descrivere e utilizzare in sicurezza le
diverse tipologie di attrezzi e attrezzature in relazione della loro modalità
di impiego;
Allestire la postazione di lavoro.

Preparare il fondo del muro (interno e/o
esterno) da tinteggiare, anche attraverso
l’utilizzo di supporti;
Eseguire le operazioni di copertura
delle superfici interne e esterne da
tinteggiare;
Tinteggiare la superficie a regola d’arte
attraverso l’uso corretto degli attrezzi,
la scelta adeguata dei prodotti
vernicianti e l’applicazione degli strati
di pittura.

COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI
CONOSCENZE
(CONOSCERE)

• i principali atti linguistici con
cui si sviluppa la comunicazione al fine di adottare
comportamenti funzionali ad un
proficuo inserimento lavorativo
per il proprio sviluppo personale
• l’organizzazione del lavoro e
l’economia aziendale
• la disciplina del rapporto di
lavoro
• le misure collettive di sicurezza
e di igiene sul luogo di lavoro
• lingua inglese: parlata e scritta
• elementi di informatica

0. Realizzare finiture a
spugna

-

-

-

Programmare la successione delle
operazioni per eseguire a regola d’arte
le operazioni (fasi) di finitura della
parete attraverso la tecnica “a spugna”;
Utilizzare in autonomia materiali e
attrezzature adatte alla finitura da
realizzare;
Conoscere le principali tecniche di
applicazione del colore.

• elementi di matematica
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0. Realizzare finiture a
cenciatura

-

-

-

0. Realizzare finiture a
velatura

-

-

-

Programmare la successione delle
operazioni per eseguire a regola d’arte
le operazioni (fasi) di finitura della
parete attraverso la tecnica “a
cenciatura”;
Utilizzare in autonomia materiali e
attrezzature adatte alla finitura da
realizzare;
Conoscere le principali tecniche di
applicazione del colore.

Programmare la successione delle
operazioni per eseguire a regola d’arte
le operazioni (fasi) di finitura della
parete attraverso la tecnica “a velatura”;
Utilizzare in autonomia materiali e
attrezzature adatte alla finitura da
realizzare;
Conoscere le principali tecniche di
applicazione del colore.
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STANDARD MINIMI DI COMPETENZA: IMBIANCHINO

Competenze di base

Competenze trasversali

Competenze tecnicoprofessionali

Unità Formative
UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere
UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana
UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni
UF Base MAT 2 – Analizzare un problema
UF Base MAT 3 – Risolvere un problema
UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle
competenze trasversali)
Totale
OPPURE
UF Base 1 - Informatica I
oppure
UF Base 2 - Informatica II
oppure
UF Base 3 - Inglese I
oppure
UF Base 4 – Inglese II
OPPURE
UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione
UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata
UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di
lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 1
UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale
UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1
UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di
appartenenza
UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2
UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro
UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..
UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e
sull’apprendistato
Totale
UF IMB 1 – Utilizzare prodotti e attrezzature
UF IMB 2 – Tinteggiare muri interni ed esterni
UF IMB 3 – Realizzare finiture a spugna
UF IMB 4 – Realizzare finiture a cenciatura
UF IMB 5 – Realizzare finiture a velatura
Totale
Totale percorso formativo

Durata
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
42 ore
12 ore
12 ore
10 ore
10 ore
12 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
10 ore
8 ore
42 ore
10 ore
20 ore
16 ore
16 ore
16 ore
78 ore
120 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF IMB 1

579

UTILIZZARE PRODOTTI E ATTREZZATURE

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: IMBIANCHINO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Distinguere e classificare un prodotto verniciante attraverso la descrizione delle sue caratteristiche
prestazionali e della destinazione d’uso;
Leggere e interpretare i parametri tecnologici di una scheda tecnica di prodotto;
Descrivere e utilizzare in sicurezza le diverse tipologie di attrezzi e attrezzature in relazione della
loro modalità di impiego;
Allestire la postazione di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso imprese edili.

CONTENUTI
-

-

-

Concetto di prodotto verniciante: distinzione tra vernici reattive e non reattive, loro caratteristiche;
Vernici ecologiche, “terre effervescenti”, idropitture;
Generalità sulle resine, indurimento e filiazione;
Classificazione di un prodotto verniciante: Opalith Techno, Pittura silossanica, Prodotti antifumo,
Prodotti antimuffa, Prodotti elastomerici, Prodotti idrosiliconici, Idropitture, pitture, stucchi,
protettivi, quarzi, silicati, etc.;
Modalità di lettura di una scheda tecnica di un prodotto verniciante;
Gli attrezzi da lavoro, scelta, modalità d’uso e di utilizzo: plafoni, plafoncini, pennelli,
pennellesse, opalini, pennelli ovali e tondi, rulli accessori per rulli, scala, ponte mobile, accessori
(secchio, vaschetta, asta telescopica, retina, miscelatore), guanti, spatole e frattoni, scope,
accessori complementari (carta da paperella, spugna in cellulosa, teli, guantoni, cuffia, nastri
adesivi, teli in cellophane), etc.;
I dispositivi di sicurezza nell’utilizzo degli attrezzi;
L’utilizzo di solventi e detergenti per la pulizia e la manutenzione degli attrezzi.

580

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
esercitazioni con materiali e prodotti vernicianti illustrativi;
proiezione di un video;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

distinguere e classificare i prodotti vernicianti attraverso la descrizione dei parametri tecnologici;

oppure
-

descrivere le differenze nelle modalità d’uso del pennello e del rullo in funzione della tipologia di
prodotto verniciante da utilizzare.

DURATA
- 10 ore
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UF IMB 2

581

TINTEGGIARE MURI INTERNI ED ESTERNI

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: IMBIANCHINO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Preparare il fondo del muro (interno e/o esterno) da tinteggiare, anche attraverso l’utilizzo di
supporti;
Eseguire le operazioni di copertura delle superfici interne e esterne da tinteggiare;
Tinteggiare la superficie a regola d’arte attraverso l’uso corretto degli attrezzi, la scelta adeguata
dei prodotti vernicianti e l’applicazione degli strati di pittura.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso imprese edili;
sviluppo positivo dell’UF IMB 1.

CONTENUTI
-

La preparazione delle pareti/superfici: eliminazione della polvere, ragnatele e strati di muffa;
Applicazione del fissativo su vecchi intonaci o nuove pitture;
La copertura di buchi e crepe con lo stucco;
Il carteggiamento delle superfici;
L’uso del nastro adesivo per coprire porte, finestre e prese di corrente;
I prodotti per la tinteggiature per interni ed esterni: l’uso delle idropitture;
Tipologie e condizioni di supporto;
Decisione/scelta degli attrezzi da utilizzare (pennelli o rulli), relativi accessori;
Preparazione della tinta (aggiunta di acqua, aggiunta del colore, accostamenti cromatici, etc.);
La stesura degli strati (prima, seconda mano, terza mano) in funzione della tonalità e della densità
del colore scelto;
Tecniche della tinteggiature: pennellate verticali (prima mano) e orizzontali (seconda mano);
Problematiche legati alla tinteggiatura.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazione in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

coprire un buco della parte attraverso l’applicazione dell’esatto quantitativo di stucco e la
successiva raschiatura della superficie;

oppure
-

eseguire pennellate verticali e orizzontali prestando attenzione all’uso e alla posizione del
pennello, nonché agli aspetti della manualità.

DURATA
- 20 ore
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UF IMB 3

583

REALIZZARE FINITURE A SPUGNA

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: IMBIANCHINO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le operazioni (fasi) di
finitura della parete attraverso la tecnica “a spugna”;
Utilizzare in autonomia materiali e attrezzature adatte alla finitura da realizzare;
Conoscere le principali tecniche di applicazione del colore.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso imprese edili;
sviluppo positivo dell’UF IMB 1, IMB 2.

CONTENUTI
-

La preparazione della postazione di lavoro;
Scelta dei materiali e delle attrezzature;
La tecnica dalla finitura “a spugna”: aspetti concettuali;
Fattura e forma delle spugne da utilizzare;
Tecniche di applicazione del colore;
Modalità e manualità nell’uso della spugna;
Applicazione del colore attraverso la tecnica della spugna “a mettere”;
Applicazione del colore attraverso la tecnica della spugna “a levare”.

584

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazione in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

tinteggiare una parete utilizzare la tecnica dalla spugna “a mettere” attraverso la modalità del
tamponamento o l’esecuzione di movimenti rotatori;

oppure
-

tinteggiare una parete utilizzare la tecnica dalla spugna “a levare” tamponando o chiazzando la
superficie.

DURATA
- 16 ore
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UF IMB 4

585

REALIZZARE FINITURE A CENCIATURA

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: IMBIANCHINO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le operazioni (fasi) di
finitura della parete attraverso la tecnica “a cenciatura”;
Utilizzare in autonomia materiali e attrezzature adatte alla finitura da realizzare;
Conoscere le principali tecniche di applicazione del colore.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso imprese edili;
sviluppo positivo dell’UF IMB 1, IMB 2, IMB 3.

CONTENUTI
-

La preparazione della postazione di lavoro;
Scelta dei materiali e delle attrezzature;
La tecnica dalla finitura “a cenciatura”: aspetti concettuali;
Fattura e forma degli stracci da utilizzare;
Finiture aggressive e finiture tenue;
Modalità e manualità nell’uso degli stracci;
Tecnica di applicazione del colore “a cenciatura” tamponando la parete;
Tecnica di applicazione del colore “a cenciatura” attraverso movimenti rotatori del polso.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazione in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

tinteggiare una parete utilizzando la tecnica della cenciatura con la modalità del tamponamento;

oppure
-

tinteggiare una parete utilizzando la tecnica della cenciatura attraverso movimenti rotatori del
polso prestando attenzione ai tempi di esecuzione e alla manualità utilizzata.

DURATA
- 16 ore
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UF IMB 5

587

REALIZZARE FINITURE A VELATURA

AREA DI RIFERIMENTO – EDILIZIA

TITOLO DEL GRUPPO /FAMIGLIA DI QUALIFICA: MURATORE IN PIETRA, MATTONI E
REFRETTARI
PROFILO FORMATIVO: IMBIANCHINO
TIPOLOGIA DI
ANNUALITA’

COMPETENZE:

COMPETENZE

TECNICO-PROFESSIONALI

–

I

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Programmare la successione delle operazioni per eseguire a regola d’arte le operazioni (fasi) di
finitura della parete attraverso la tecnica “a velatura”;
Utilizzare in autonomia materiali e attrezzature adatte alla finitura da realizzare;
Conoscere le principali tecniche di applicazione del colore.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

l’unità è da erogare ad apprendisti addetti presso imprese edili;
sviluppo positivo dell’UF IMB 1, IMB 2, IMB 3, IMB 4.

CONTENUTI
-

La preparazione della postazione di lavoro;
Scelta dei materiali e delle attrezzature;
La tecnica dalla finitura “a velatura”: aspetti concettuali;
Fattura e forma attrezzi da utilizzare (panni, pennellesse, pennelli vari);
Finiture con effetto morbido e finiture con effetto aggressivo;
Modalità e manualità nell’uso degli attrezzi;
Tecnica di applicazione del colore “a velatura” attraverso l’utilizzo di pennelli e/o pennellesse;
Tecnica di applicazione del colore “a velatura” attraverso l’utilizzo del panno.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

lezioni frontali per una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazione in laboratorio attrezzato;
affiancamento sul luogo di lavoro e non in situazione lavorativa.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso la simulazione e/o la verifica sul
campo delle capacità acquisite in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

tinteggiare una parete preventivamente definita utilizzando la tecnica della velatura mediante
pennelli, prestando attenzione alla manualità nell’uso dell’attrezzo e alle modalità di applicazione
del colore.

DURATA
- 16 ore
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UNITA’ FORMATIVE
COMPETENZE DI BASE
FUNZIONALI E NUMERICHE
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Unità Formative I ANNUALITA’

Durata

UF Base ITAL 1 Ascoltare e comprendere

12 ore

UF Base ITAL 2 Comunicare in lingua italiana

10 ore

UF base ITAL 3 Scrivere e riflettere sulla lingua

10 ore

UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle competenze trasversali)

10 ore

Totale

42 ore

e/o
UF Base MAT 1 – Rappresentare numericamente le informazioni

12 ore

UF Base MAT 2 – Analizzare un problema

10 ore

UF Base MAT 3 – Risolvere un problema

10 ore

UF Sicurezza sul lavoro (da scegliere fra le UF relative alle competenze trasversali)

10 ore

Totale

42 ore

NOTA: Le UF di base si configurano come un catalogo in cui è possibile prevedere:
1. solo l’acquisizione di competenze funzionali (italiano);
2. solo l’acquisizione di competenze numeriche (matematica);
3. l’acquisizione sia di competenze funzionali che numeriche;
4. l’acquisizione di competenze funzionali, numeriche e trasversali (comunicazione, organizzazione,
sicurezza, rapporto di lavoro).

Qualora si preveda solo l’acquisizione di competenze funzionali e/o numeriche la proposta è che comunque
debba essere garantita (nelle 42 ore destinate all’area delle competenze di base e trasversali) l’UF sulla
Sicurezza, ipotizzata nello schema su indicato.

Le UF di italiano sviluppano “abilità” corrispondenti al livello 3 della scala IALS (da 1 a 5), ossia quel
livello considerato di soglia minima.
Parimenti, le UF di matematica sviluppano “abilità” corrispondenti al livello 3 della scala ALLS (da 1 a 3)
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UF Base ITAL 1

591

ASCOLTARE E COMPRENDERE

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIA DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE FUNZIONALI – I ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Conoscere le principali regole basilari della lingua italiana per la costruzione del testo;
Sviluppare conoscenze in campo lessicale per la costruzione della frase e del periodo;
Costruire messaggi verbali utilizzando le principali regole del lessico attivo e della sintassi (regole o
relazioni modulari che stabiliscono il posto che le parole occupano in una frase).

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

-

La lingua italiana: significato;
Lo studio della struttura grammaticale delle parole, classificazione e appartenenza a determinate
categorie come il nome, il pronome, il verbo, l’aggettivo e le forme della flessione, come la coniugazione
per i verbi e la declinazione per i nomi (morfologia);
Lessico passivo e lessico attivo;
La combinazione delle parole nella frase, e come le frasi si dispongano a formare un periodo (sintassi);
Costruzione della frase semplice e della frase complessa;
Le principali regole di costruzione della frase e del periodo: concordanza, l’ordine delle parole, discorso
diretto e indiretto, etc.

La presente UF rientra nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base funzionali IALS. Essa
sviluppa “abilità comunicative” corrispondenti al livello 3 della scala IALS (da 1 a 5), ossia quello livello
considerato di soglia minima. I contenuti ipotizzati non sono esaustivi ma possono essere integrati a seguito
dell’analisi dei requisiti di ingresso degli apprendisti e dunque delle loro specificità ed esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Nell’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

input teorici finalizzati ad una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni centrate su compiti di realtà e di contesto lavorativo;
un uso privilegiato del metodo esperienziale con l’ausilio di materiale strutturato;
Role Playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione afferente i compiti svolti dall’apprendista all’interno del proprio contesto
aziendale di appartenenza;
osservazione in situazione.

DURATA
- 12 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF Base ITAL 2

593

COMUNICARE IN LINGUA ITALIANA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIA DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE FUNZIONALI – I ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Pianificare linguisticamente un discorso in funzione del destinatario e delle sue caratteristiche, degli
obiettivi del messaggio e del tempo a propria disposizione;
Organizzare il contenuto della comunicazione attraverso la gestione dell’uso linguistico (uso informale
ed informale) e secondo i tratti prosodici: intensità, velocità, timbro, ritmo, relazioni di connessione
lessicale fra parole sulla base dei contesti di riferimento.

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

La lingua come processo di comunicazione e gestione dei rapporti interpersonali;
La comunicazione come relazione sociale: emittente, messaggio, canale, codice, destinatario;
Le funzioni e il contesto della comunicazione: condivisione, trasmissione, scambio di valore, influenza,
contesto familiare e contesto professionale.

La presente UF rientra nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base funzionali IALS. Essa
sviluppa “abilità nel gestire relazioni interpersonali” corrispondenti al livello 3 della scala IALS (da 1 a
5), ossia quello livello considerato di soglia minima. I contenuti ipotizzati non sono esaustivi ma possono
essere integrati a seguito dell’analisi dei requisiti di ingresso degli apprendisti e dunque delle loro specificità
ed esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Nell’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

input teorici finalizzati ad una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni centrate su compiti di realtà e di contesto lavorativo (intervistare, parlare in pubblico, etc.);
un uso privilegiato del metodo esperienziale con l’ausilio di materiale strutturato;
Role Playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione. In una conversazione o in un dialogo, l’apprendista sa intervenire rispettando
l’ordine e riferisce esperienze soggettive ed oggettive con chiarezza utilizzando frasi semplici e corrette;

oppure
-

osservazione in situazione.

DURATA
- 10 ore
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UF Base ITAL 3

595

SCRIVERE E RIFLETTERE SULLA LINGUA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIA DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE FUNZIONALI – I ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Produrre testi descrittivi, narrativi, informativi applicando diverse regole espositive in relazione a
situazioni date e agli scopi proposti;
Effettuare semplici sintesi di testi afferenti attività di vita aziendale e professionale;
Costruire correttamente enunciati complessi.

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

La struttura dei testi narrativi, descrittivi regolativi al fine di produrli;
L’ideazione, la stesura e la revisione del testo;
Pluralità di usi, funzioni e significati della parola.

La presente UF rientra nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base funzionali IALS. Essa
sviluppa “abilità di scrittura” corrispondenti al livello 3 della scala IALS (da 1 a 5), ossia quello livello
considerato di soglia minima. I contenuti ipotizzati non sono esaustivi ma possono essere integrati a seguito
dell’analisi dei requisiti di ingresso degli apprendisti e dunque delle loro specificità ed esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Nell’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

input teorici finalizzati ad una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni centrate su compiti di realtà e di contesto lavorativo (scrivere un testo, sintetizzare un
articolo, etc.);
un uso privilegiato del metodo esperienziale con l’ausilio di materiale strutturato.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione. Dato un comunicato aziendale l’apprendista sa riportare a sintesi i principali
elementi di rilievo;

oppure
-

osservazione in situazione.

DURATA
- 10 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF Base MAT 1

597

RAPPRESENTARE NUMERICAMENTE
LE INFORMAZIONI

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIA DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE NUMERICHE – I ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Sintetizzare situazioni di vita professionale attraverso la classificazione e la rappresentazione dei dati con
tabelle, istogrammi e diagrammi;
Esprimere secondo l’utilizzo di un codice convenzionale misure di grandezza (lunghezza, tempi, etc.).

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Classificazione dei dati attraverso l’uso di una tabella, istogramma e diagramma;
L’utilizzo del calcolo percentuale nella rappresentazione di informazioni;
Unità di misura;
Etc.

La presene UF rientra nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base numeriche ALLS. Essa
sviluppa “abilità” e “capacità” di rappresentazione delle informazioni matematiche. I contenuti ipotizzati non
sono esaustivi ma possono essere integrati a seguito dell’analisi dei requisiti di ingresso degli apprendisti e
dunque delle loro specificità ed esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Nell’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

input teorici finalizzati ad una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni centrate su compiti di realtà e di contesto lavorativo;
un uso privilegiato del metodo esperienziale con l’ausilio di materiale strutturato.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione. Il tutor formativo di concerto con il tutor aziendale possono produrre un
documento riportando dati aziendali. Si chiede dall’apprendista di ricostruire e sintetizzare i dati
attraverso l’uso di tabelle oppure di diagrammi.

DURATA
- 12 ore
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UF Base MAT 2

599

ANALIZZARE UN PROBLEMA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIA DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE NUMERICHE – I ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Individuare in un problema i dati (informazioni) che mancano o quelli che sono sovrabbondanti o
contradditori;
Analizzare una situazione attraverso la raccolta di dati e organizzarli rispetto al criterio stabilito.

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Il processo di analisi e scomposizione di un problema;
La raccolta dei dati, la organizzazione e le modalità di rappresentazione;
Leggere e interpretare i dati all’interno di testi o documenti afferenti la propria azienda di appartenenza.

La presene UF rientra nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base numeriche ALLS. Essa
sviluppa “abilità” e “capacità” di analisi di informazioni matematiche che potrebbero essere rappresentati in
modi differenti. I contenuti ipotizzati non sono esaustivi ma possono essere integrati a seguito dell’analisi dei
requisiti di ingresso degli apprendisti e dunque delle loro specificità ed esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Nell’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

input teorici finalizzati ad una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni centrate su compiti di realtà e di contesto lavorativo;
un uso privilegiato del metodo esperienziale attivando nell’apprendista un’ampia conoscenza,

comportamenti e processi (conoscenze matematiche e comprensione, abilità letterarie e opinioni
e attitudini).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione. Dato un problema, l’apprendista deve individuare le informazioni necessarie
selezionando i dati forniti dal testo o quelli ricavabili dal contesto.

DURATA
- 10 ore
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UF Base MAT 3
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RISOLVERE UN PROBLEMA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIA DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE NUMERICHE – I ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:

-

Risolvere problemi inerenti la vita quotidiana e professionale, che richiedono l’uso di moltiplicazioni e
divisioni tra numeri naturali;
Comprendere il concetto di intero o unità;
Utilizzare le frazioni per suddividere un intero in parti uguali e prenderne un certo numero;
Stabilire se una divisione (frazione) da luogo ad un numero decimale periodico o non periodico.

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

I numeri naturali: moltiplicazioni e divisioni;
Frazioni algebriche e frazioni numeriche;
Le modalità per esprimere un rapporto tra due quantità: l’uso della percentuale;
L’utilizzo dei dati per formulare ipotesi e soluzioni;
Frazione decimale e numero decimale;
Numero decimale periodico e non periodico.

La presene UF rientra nell’ambito dell’acquisizione delle competenze di base numeriche ALLS. Essa
sviluppa “abilità” e “capacità” di risoluzione di problemi che richiedono calcoli o interpretazioni. I contenuti
ipotizzati non sono esaustivi ma possono essere integrati a seguito dell’analisi dei requisiti di ingresso degli
apprendisti e dunque delle loro specificità ed esigenze formative.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Nell’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

input teorici finalizzati ad una ritenzione e sistematizzazione concettuale dei contenuti;
simulazioni centrate su compiti di realtà e di contesto lavorativo;
un uso privilegiato del metodo esperienziale attivando nell’apprendista un’ampia conoscenza,

comportamenti e processi (conoscenze matematiche e comprensione, abilità letterarie e opinioni
e attitudini).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione. Possono essere fornite agli apprendisti delle tabelle nelle quali si chiede di
calcolare delle percentuali il cui risultato è dato dalla somma o differenze di alcuni valori.

DURATA
- 10 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UNITA’ FORMATIVE
DI BASE
INFORMATICA E INGLESE
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UF Base 1 - Informatica I

42 ore

oppure
UF Base 2 - Informatica II

42 ore

oppure
UF Base 3 - Inglese I

42 ore

oppure
UF Base 4 – Inglese II

42 ore

Totale

42 ore

NOTA: Le UF individuate sono da erogare alternativamente – per la I e la II annualità di formazione – a
seconda dei fabbisogni espressi dall’apprendista e delle sue esigenze professionali. Il monte ore previste per
ogni UF formativa fa si che la stessa sia da erogare in alternativa alle competenze di base funzionali
(italiano) e/o numeriche (matematiche).

L’UF Base 1 – Informatica I corrisponde ai primi 4 moduli previsti dell’ECDL Foundation (Modulo 1.
Tecnologia dell’informazione; Modulo 2. Gestione dei documenti; Modulo 3. Elaborazione testi; Modulo 4.
Fogli elettronici).

L’UF Base 2 – Informatica II corrisponde ai moduli 5 (Base di dati), 6 (Presentazione) e 7 (Reti
informatiche) previsti dell’ECDL Foundation

L’UF Base 3 – Inglese I sviluppa competenze del Basic User, Livello A1 (Breaktrough)

L’UF Base 4 – Inglese II sviluppa competenze del Basic User, Livello A2 (Waystage) e corrisponde al
livello 1 del sistema ALTE, funzionale all’acquisizione del KET (Key English Test).
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UF Base 1
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INFORMATICA I

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE – I e II ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere i concetti base delle Tecnologie dell’Informazione;
Sviluppare conoscenze pratiche delle principali funzioni di base di un personal computer e del suo
sistema operativo;
Effettuare le operazioni necessarie per creare, formattare e rifinire un documento al fine di elaborare
testi;
Distinguere i concetti fondamenti di documento elettronico e foglio elettronico e le principali funzioni
aritmetiche e logiche di base collegate ai programmi di elaborazione testi.

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
La UF Informatica I prevede l’acquisizione delle competenze necessarie per accedere ai 7 esami necessari
per il conseguimento della Patente Europea di Guida del Computer (ECDL). In particolare, essa corrisponde
ai primi 4 moduli previsti dell’ECDL Foundation (Modulo 1. Tecnologia dell’informazione; Modulo 2.
Gestione dei documenti; Modulo 3. Elaborazione testi; Modulo 4. Fogli elettronici).

CONTENUTI
-

Modulo 1 - Concetti base della Tecnologia dell’Informazione;
Modulo 2 – Gestione dei documenti;
Modulo 3 - Elaborazione testi: attraverso l’utilizzo di Word;
Modulo 4 – L’uso di fogli elettronici e del programma Excel.

Per un maggiore dettaglio dei contenuti si rinvia al Syllabus previsto per ciascuno dei moduli indicati
reperibile al seguente indirizzo http://www.ecdlinfo.it/EcdlBase.htm
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

lezioni in laboratorio informatico con un numero di postazioni non inferiore a quelle dei partecipanti;
esercitazioni strutturate dal formatore.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso simulazioni in cui l’apprendista deve
dimostrare di saper:
-

avviare il computer, creare, modificare, usare salvare una directory, creare, salvare, rinominare,
modificare file, usare un text editor, fare copie di backup, etc.

oppure
-

aprire un file, o unire due file, editare, inserire, spostare un testo, salvare, stampare, creare un
documento, impostare la pagina, i margini, l’interlinea, i rientri, ecc.

oppure

-

inserire numeri e testi in una tabella, aggiungere una riga in una tabella, usare formule e/o funzioni,
riferimenti e copia, creare un diagramma, salvare tabelle e diagrammi, stampare i documenti

DURATA
- 42 ore
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UF Base 2
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INFORMATICA II

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE - I e II ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere il concetto di base di dati e le funzionalità di un database;
Progettare il lay-out di un documento sia dal punto di vista del contenuto che da quello grafico;
Comprendere e accedere ai servizi di rete mediante l’utilizzo delle funzionalità di un browser e dei
motori di ricerca;
Utilizzare la posta elettronica per inviare e ricevere messaggi, allegare documenti a un messaggio,
organizzare e gestire cartelle di corrispondenza e loro catalogazione attraverso l’utilizzo di directory.

PREREQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO
La UF Informatica II prevede l’acquisizione delle competenze necessarie per accedere ai 7 esami necessari
per il conseguimento della Patente Europea di Guida del Computer (ECDL). In particolare, essa corrisponde
ai moduli 5 (Base di dati), 6 (Presentazione) e 7 (Reti informatiche) previsti dell’ECDL Foundation. E’ da
intendersi come alternativa alla prima qualora l’apprendista sia già in possesso delle competenze di cui
all’UF Informatica I.

CONTENUTI
-

Modulo 5 – Database e Access come sistemi di archiviazione;
Modulo 6 – Strumenti di presentazioni: Power Point ;
Modulo 7 - Reti informatiche: Explorer, etc.

Per un maggiore dettaglio dei contenuti si rinvia al Syllabus previsto per ciascuno dei moduli indicati
reperibile al seguente indirizzo http://www.ecdlinfo.it/EcdlBase.htm
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

lezioni in laboratorio informatico con un numero di postazioni non inferiore a quelle dei partecipanti;
esercitazioni strutturate dal formatore.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso simulazioni in cui l’apprendista deve
dimostrare di saper:
-

progettare e completare un file/tabella con determinati campi, inserire i dati relativi a 5 voci, ordinare il
database secondo criteri prestabiliti salvare il file su dischetto, estrarre determinati record, contare
determinati record, etc.

oppure
-

fare una presentazione di più pagine, usare degli sfondi, fare differenti lay-out nelle varie pagine,
sistemare il testo usando tabelle, salvare il documento, stampare il documento, etc.

oppure
-

andare all'indirizzo http://......... e descrivere brevemente quali possibilità offre all'utente, mandare le
informazioni al docente per via elettronica, etc.

DURATA
- 42 ore
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UF Base 7

609

INLGESE I

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE - I e II ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi molto semplici orientate alla soddisfazione di
bisogni concreti e immediati;
Presentarsi e presentare altre persone;
Chiedere e fornire informazioni;
Interagire in modo semplice (ad esempio effettuate prenotazioni o rispondere al telefono).

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

La presente UF sviluppa competenze del Basic User, Livello A1 (Breaktrough) coerente con il Modello di
valutazione delle competenze linguistiche del Consiglio d’Europa.

CONTENUTI
La UF fa riferimento alle quattro tipologie di competenze linguistiche: listening, writing, reading e speaking.
La individuazione puntuale dei contenuti è rinviata alla progettazione delle Agenzie formative ed Imprese in
relazione alle caratteristiche in ingresso e ai fabbisogni formativi espressi dagli apprendisti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

lezioni da svolgersi in laboratorio linguistico con un numero di postazioni non inferiore a quello degli
apprendisti;
video;
registrazioni sonore;
Role Playing;
conversazione individuale e/o di gruppo.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Per la verifica delle competenze relative all’Unità è opportuno centrare la valutazione sulle quattro
componenti: listening, writing, reading e speaking. Sarà utile prevedere
-

prove orali a gruppi;
test scritti;

DURATA
- 42 ore
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UF Base 8
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INLGESE II

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE DI BASE - I e II ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Leggere e comprendere frasi ed espressioni inerenti aspetti di vita quotidiana (segnali stradali, manifesti,
brochures, guide turistiche, etc.);
Condurre semplici conversazioni con interlocutori madrelingua sui temi della vita quotidiana e familiare
(fare la spesa, occupazione, geografia locale, etc.);
Comprendere nomi, strade, numeri e semplici annunci radiofonici;
Scrivere messaggi semplici, lettere informali e formali.

PREREQUISITI DI ACCESSO
La presente UF sviluppa competenze del Basic User, Livello A2 (Waystage) e corrisponde al livello 1 del
sistema ALTE, funzionale all’acquisizione del KET (Key English Test). La Unità formativa è da erogare ad
apprendisti già in possesso delle competenze di cui alla UF Inglese Base I.

CONTENUTI
La UF fa riferimento alle quattro tipologie di competenze linguistiche: listening, writing, reading e speaking.
La individuazione puntuale dei contenuti è rinviata alla progettazione delle Agenzie formative ed Impresein
relazione alle caratteristiche in ingresso e ai fabbisogni formativi espressi dagli apprendisti.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia l’uso delle seguenti metodologie:
-

lezioni da svolgersi in laboratorio linguistico con un numero di postazioni non inferiore a quello degli
apprendisti;
video;
registrazioni sonore;
Role Playing;
conversazione individuale e/o di gruppo.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Per la verifica delle competenze relative all’Unità è opportuno centrare la valutazione sulle quattro
componenti: listening, writing, reading e speaking. Sarà utile prevedere:
-

prove orali a gruppi;
test scritti;

DURATA
- 42 ore
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UNITA’ FORMATIVE
COMPETENZE TRASVERSALI

613
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Unità Formativa I e II annualità

Durata
Comportamenti relazionali

UF REL 1 Gestire l’interazione comunicazione

12 ore

UF REL 2 Gestire la comunicazione mediata

12 ore

UF REL 3 Gestire la comunicazione all’interno di un gruppo di lavoro

10 ore

Sicurezza sul lavoro
UF SIC 1 Gestire la sicurezza sul lavoro 1

10 ore

UF SIC 2 Gestire la sicurezza sul lavoro 2

12 ore

UF SIC 3 Gestire la sicurezza ambientale

10 ore
Organizzazione ed economia

UF ORG 1 Rappresentare un’organizzazione aziendale 1

10 ore

UF ORG 2 Rappresentare l’organizzazione aziendale di appartenenza

10 ore

UF ORG 3 Rappresentare un’organizzazione aziendale 2

10 ore
Rapporto di lavoro

UF LAV 1 Comprendere il contratto di lavoro

10 ore

UF LAV 2 Comprendere il sistema regionale/locale per…..

10 ore

UF LAV 3 Comprendere la normativa sul lavoro e sull’apprendistato
Totale

8 ore
42 ore

NOTA: Le UF trasversali si configurano come un catalogo in cui è possibile definire un percorso formativo
secondo le caratteristiche di ingresso degli apprendisti. La loro struttura è tale da favorire
1. solo l’acquisizione di competenze trasversali;
2. l’acquisizione sia delle competenze trasversali che delle competenze funzionali (italiano) e numeriche
(matematica)

Per la seconda annualità è dedicato alle competenze trasversali il 20% del monte ore totale (120) ossia 24
ore. Le caratteristiche delle UF ipotizzate sono tali che ne consentono una loro applicabilità anche per il
secondo anno di formazione.

Le UF sulla sicurezza (SIC 1, SIC 2, SIC 3) e sull’organizzazione aziendale (ORG 1, ORG 2, ORG 3) sono a
complessità progressiva. La loro erogazione varia a seconda le conoscenze/competenze e le caratteristiche di
ingresso dell’apprendista.

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF REL 1

615

GESTIRE L'INTERAZIONE COMUNICATIVA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI – Comportamenti relazionali - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Riconoscere le idee principali e secondarie di conversazioni, formali ed informali, individuando il punto
di vista e le finalità dell’emittente;
Individuare differenti codici comunicativi all’interno del messaggio ascoltato, anche attraverso
trasmissioni radio, video, etc;
Gestire situazioni comunicative diverse, impreviste, anche in contesti non noti, scambiando informazioni
ed idee, utilizzando adeguate risorse linguistiche ed esprimendo il proprio punto di vista motivato.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Le tipologie di comunicazioni orali: messaggi formali e informali;
La struttura del messaggio: codici identificativi;
Contenuti e strategie di presentazione di se stessi in relazione a differenti tipologie di interlocutori
(interni ed esterni all’azienda);
Livelli di comunicazione: sociale e psicologico;
La comunicazione verbale;
Stili comunicativi;
La comunicazione e le varietà linguistiche (fonetiche, grammaticali e lessicali);
Il contesto comunicativo all’interno del quale si svolge l’interazione;
La gestione degli eventi imprevisti rilevati durante una situazione comunicativa.

616

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
un uso privilegiato del metodo esperienziale (esperienza, analisi/riflessioni) con l’ausilio di materiale
strutturato dal formatore;
Role Playing.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione;
osservazione in situazione.

DURATA
- 12 ore
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UF REL 2
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GESTIRE LA COMUNICAZIONE MEDIATA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Comportamenti relazionali – I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Strutturare messaggi scritti, orali o mediati da strumenti informatici adeguati al contesto di inserimento
(sociale, professionale, famigliare, etc.);
Differenziare i contenuti del messaggio in relazione alle caratteristiche degli interlocutori;
Decodificare messaggi mediati da supporti cartacei, telefonici, informatici.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Articolazione, contenuti e forma del messaggio scritto;
I destinatari della comunicazione (interni o esterni al proprio contesto di inserimento);
La comunicazione nei diversi contesti: sociale, familiare e professionale;
Stili, tecniche e dispositivi della comunicazione all’interno delle varie organizzazioni;
Tecniche e modalità di decodifica del messaggio mediato da supporti cartacei e informatici;
Struttura e articolazione della comunicazione telefonica;
La comunicazione telefonica in ambito professionale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore in cui siano evidenti i criteri-guida che orientano la
costruzione di un messaggio scritto;
analisi di casi, quali lettere e documenti aziendali;
Role Playing;
simulazioni.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

attività di simulazione. Attraverso materiale strutturato dal formatore gli apprendisti dovranno impostare
lettere o documenti cartacei aziendali prestando attenzione soprattutto alla forma e ai contenuti.

-

osservazione in situazione.

DURATA
- 12 ore
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UF REL 3
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GESTIRE LA COMUNICAZIONE ALL’INTERNO
DI UN GRUPPO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Comportamenti relazionali - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Esprimere all’interno di un gruppo di lavoro le proprie opinioni in relazione agli interlocutori e secondo
modalità e stili comunicativi differenti;
Confrontare con colleghi di lavoro e superiori la propria rappresentazione di un problema o di una
situazione problematica;
Gestire le relazioni all’interno di un gruppo di lavoro in funzione degli obiettivi comune da raggiungere.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Il “gruppo” come forma di interazione sociale, scambio di valori e di idee;
La comunicazione all’interno del gruppo;
Le interazioni e le dinamiche che avvengono in un gruppo di lavoro;
La suddivisione dei compiti e le relazioni all’interno di un gruppo di lavoro come metodologia per
affrontare una situazione problematica;
Problem setting quale tecnica di scomposizione di un problema;
Il “dritto” e il “rovescio” di un problema;
Modalità di confronto di una situazione problematica: punti di vista.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

discussioni di gruppo;
metodo esperienziale (esperienza, analisi/riflessioni);
analisi di casi;
Role playing;
esercitazioni strutturate dal formatore.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
- analisi di casi;
- osservazione in situazione.

DURATA
- 10 ore
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UF SIC 1

621

GESTIRE LA SICUREZZA SUL LAVORO 1

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI – Sicurezza sul lavoro - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, tutela della salute e igiene in
ambiente di lavoro adottando comportamenti responsabili;
Utilizzare i dispositivi necessari nel rispetto della propria ed altrui salute;
Eseguire interventi di primo soccorso, in autonomia, su se stessi o su altre persone, in caso di infortunio.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Disciplina normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro: destinatari, responsabilità e
deleghe, disposizioni e obblighi;
Condizioni e fattori igienico sanitari degli ambienti di lavoro;
Le situazioni critiche che costituiscono un rischio e gli strumenti per la prevenzione;
Differenza tra rischio e pericolo;
La percezione del rischio individuale e influenza del gruppo di appartenenza;
Elementi di primo soccorso.

Le competenze e i contenuti di formazione previsti nella presente UF sono considerati ad un livello base.
Qualora l’apprendista sia già in possesso delle conoscenze/competenze sulla sicurezza si consiglia
l’erogazione dell’UF SIC 2.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
autocasi.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso analisi di un caso aziendale o prove di
simulazione in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

individuare, con riferimento all’azienda di appartenenza, comportamenti conformi o non conformi alla
normativa sulla sicurezza e alla tutela della salute in ambiente di lavoro.

DURATA
- 10 ore
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UF SIC 2

623

GESTIRE LA SICUREZZA SUL LAVORO 2

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Sicurezza sul lavoro - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Adottare comportamenti finalizzati a rispettare l’ambiente in particolare il benessere e la sicurezza, nella
vita quotidiana e professionale;
Conoscere e stabilire le differenze fra gli strumenti e gli elementi di prevenzione collettiva e di
protezione individuale (segnaletica di sicurezza, DPI, prevenzione sanitaria e medico competente);
Utilizzare in modo corretto nella propria azienda le precauzioni, i dispositivi di protezione individuale e
le attrezzature.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

-

Il concetto di rischio, pericolo, rischiosità e decisione;
La sicurezza e la responsabilità soggettiva del lavoratore;
Sicurezza come condizione di normalità e qualità;
L’informazione e la formazione dei lavoratori;
Analisi dell’ambiente di lavoro: le attrezzature, le condizioni micro-climatiche, gli agenti chimici e gli
agenti fisici, la postazione di lavoro con particolare riguardo all’ergonomia e alla movimentazione dei
materiali;
La segnaletica di sicurezza;
I dispositivi di protezione individuale (DPI);
La prevenzione sanitaria ed il medico competente.

Le competenze e i contenuti di formazione previsti nella presente UF sono considerati ad un livello avanzato.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

l’utilizzo di esercitazioni strutturate dal formatore;
analisi di piani di sicurezza aziendale.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso analisi di un caso aziendale o prove di
simulazione in cui l’apprendista deve dimostrare di saper:
-

individuare, con riferimento all’azienda di appartenenza, comportamenti conformi o non conformi alla
normativa sulla sicurezza e alla tutela della salute in ambiente di lavoro.

DURATA
- 12 ore
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UF SIC 3

625

GESTIRE LA SICUREZZA AMBIENTALE

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Sicurezza sul lavoro - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere la normativa in materia di ambiente con riferimento alle norme specifiche
dell’area/comparto di appartenenza;
Conoscere la funzione dell’audit ambientale quale strumento per valutare gli impatti, i rischi e le
opportunità ambientali collegabili con l’attività svolta nell’azienda di appartenenza;
Prevenire eventuali sanzioni amministrative e/o penali previste in campo ambientale.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

L’Unità formativa è da erogare ad apprendisti in possesso delle competenze in materia di sicurezza (UF
SIC 1, SIC 2).

CONTENUTI
-

La normativa in materia di ambiente e le strategie d’impresa (EMAS e ISO 14000: standard di un
sistema di gestione ambientale: ecobilancio;
Gli strumenti volontari;
Differenze tra indicatori di performance ambientale e indicatori di impatto ambientale;
Funzioni e caratteristiche dell’audit ambientale: impatti, rischi e opportunità;
Relazioni tra l’attività produttiva e la realtà ambientale e territoriale circostante;
Funzioni, caratteristiche e finalità dei principali sistemi di certificazione ambientale.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

l’utilizzo di esercitazioni strutturate;
visite guidate presso strutture che si occupano di Audit e certificazione ambientale;
testimonianze di esperti.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso attività di risoluzione di casi strutturati
dall’Agenzia formativa di concerto con il tutor aziendale.

DURATA
- 10 ore
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UF ORG 1

627

RAPPRESENTARE UN’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI – Organizzazione ed economia - I e
II ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Definire un’organizzazione individuando le sue componenti e le caratteristiche tipiche;
Stabilire relazioni e interconnessioni tra una struttura organizzativa e il suo ambiente (interno ed esterno)
di riferimento.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Concetto di organizzazione;
Differenze e caratteristiche tra organizzazioni di produzione e organizzazioni di servizio;
Distinzioni tra organizzazioni a piccoli lotti, in grande serie, a ciclo continuo;
Organizzazioni profit e no profit;
Organizzazioni formale e non formale;
L’ambiente interno all’organizzazione;
L’ambiente esterno dell’organizzazione;
L’impresa come sistema di relazioni interaziendali ed extraziendali.

Le competenze e i contenuti di formazione previsti nella presente UF sono considerati ad un livello base.
Qualora l’apprendista sia già in possesso delle conoscenze/competenze in materia di organizzazione
aziendale si consiglia l’erogazione dell’UF ORG 2, ORG 3.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

input concettuali per favorire la condivisione e il padroneggiamento di un linguaggio di base tecnico;
esercitazioni strutturate, che coinvolgano attivamente gli apprendisti;
momenti collettivi di discussione e confronto.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

analisi di casi;
osservazione in situazione.

DURATA
-

10 ore
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UF ORG 2

629

RAPPRESENTARE L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
DI APPARTENENZA

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Organizzazione ed economia - I e
II ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Distinguere i ruoli e le funzioni aziendali in relazione alla propria collocazione organizzativa all’interno
dell’azienda di appartenenza;
Comprendere i principi di “efficienza” ed “efficacia” produttiva dell’azienda di appartenenza;
Individuare, rispetto al proprio contesto aziendale, i clienti “diretti”, gli intermediari e i clienti “finali”;
Sviluppare comportamenti aziendali orientati alla qualità e alla soddisfazione del cliente.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Categorie per l’analisi e la descrizione del ruolo organizzativo;
Processi e funzioni aziendali;
Criteri e indicatori di efficacia e efficienza produttiva;
Il Sistema Qualità aziendale;
Processo di costruzione del Sistema Qualità;
Come valutare la soddisfazione del cliente: criteri e indicatori.

Le competenze e i contenuti di formazione previsti nella presente UF sono considerati ad un livello avanzato.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

input concettuali per favorire la condivisione e il padroneggiamento di un linguaggio di base;
esercitazioni strutturate, che coinvolgano attivamente gli apprendisti:
momenti collettivi di discussione e confronto.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

analisi di casi;
osservazione in situazione.

DURATA
-

10 ore
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UF ORG 3

631

RAPPRESENTARE UN’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Organizzazione ed economia - I e
II ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Applicare i fondamentali concetti economici e giuridici alle vicende della vita quotidiana e
professionale;
Conoscere ed utilizzare correttamente gli strumenti di calcolo;
Risolvere situazione problematiche in ambiti diversi con l’uso di appropriati strumenti matematici;
Definire un’organizzazione individuando il modello di funzionamento, i processi tipici e le specificità;
Conoscere gli elementi caratterizzanti l’organizzazione del proprio settore/comparto/sub-comparto di
appartenenza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

Essere in possesso delle competenze di cui alle UF MAT 1, MAT 2, MAT 3.

CONTENUTI
-

Moltiplicazioni e divisioni fra numeri naturali; decimali e frazioni; percentuali;
L’azienda come sistema organizzativo;
L’impresa come sistema sociale aperto;
Le caratteristiche principali del settore, comparto di appartenenza nella Regione Umbria.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

input concettuali per favorire la condivisione e il padroneggiamento di un linguaggio di base;
esercitazioni strutturate, che coinvolgano attivamente gli apprendisti:
momenti collettivi di discussione e confronto.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

analisi di casi;
osservazione in situazione.

DURATA
-

10 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF LAV 1

633

COMPRENDERE IL CONTRATTO DI LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI – Rapporto di lavoro - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere la struttura, l’articolazione e le parti che compongono un contratto collettivo nazionale di
lavoro;
Consultare il contratto di apprendistato del settore di appartenenza distinguendo gli elementi essenziali e
la normativa che lo regola;
Descrivere le parti che compongono la struttura della retribuzione;
Leggere la busta paga.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Il CCNL di categoria: parte normativa e parte obbligatoria;
Contratto nazionale e accordi regionali/provinciali;
Gli elementi essenziali del contratto di lavoro, con particolare riguardo alla forma, oggetto, formazione e
informazione;
I livelli dell’inquadramento contrattuale;
La struttura della retribuzione;
La malattia, la gravidanza e il puerperio;
Motivi e cause del licenziamento;
Il contratto di apprendistato: struttura e articolazione;
I documenti di lavoro;
Articolazione della busta paga.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

input teorici per l’acquisizione di un linguaggio tecnico comune;
lettura e analisi del CCNL di categoria anche in comparazione con quelli di altri settori;
materiale strutturato dal formatore: copie di lettere di assunzione, modello di busta paga, ecc.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

prove scritte o orali.

DURATA
-

10 ore

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 12 del 18 marzo 2009

UF LAV 2

635

COMPRENDERE IL SISTEMA REGIONALE/LOCALE
PER L’INCONTRO TRA LA DOMANDA
E L’OFFERTA DEL LAVORO

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Rapporto di lavoro - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Comprendere le caratteristiche e le regole secondo le quali si articola il collocamento pubblico e privato
(Centri per l’impiego, agenzie di lavoro interinale, etc….);
Individuare e definire il sistema delle strutture/servizi presenti nella Regione Umbria a sostegno e a
supporto del processo di ricerca attiva del lavoro;
Sviluppare conoscenza degli strumenti e dei dispositivi attraverso i quali si concretizza l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

Il libretto di lavoro;
Il modello C/ASS;
Iscrizioni e procedure per le liste di disoccupazione;
Le tipologie di assunzione e i canali di reclutamento delle aziende;
Le principali strutture/servizi a sostegno del lavoratore presenti in Umbria e nelle Province di Perugia e
Terni: Centri per l’Impiego, Centri di orientamento, Informagiovani, Agenzie di lavoro interinale, etc.;
Strumenti e modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro (inserzioni, curriculum, autocandidature
colloquio di selezione e Libretto Formativo).
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

input teorici;
visita guidata presso CPI o agenzie di lavoro interinale;
simulazioni svolte con adeguati sussidi didattici.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

osservazione in situazione;
lavori individuali e/o di gruppo.

DURATA
-

10 ore
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UF LAV 3

637

COMPRENDERE LA NORMATIVA SUL LAVORO
E SULL’APPRENDISTATO

AREA DI RIFERIMENTO – TUTTI I SETTORI

TIPOLOGIE DI COMPETENZE: COMPETENZE TRASVERSALI - Rapporto di lavoro - I e II
ANNUALITA’
PROFILO FORMATIVO: TUTTI I PROFILI FORMATIVI

COMPETENZE
Essere in grado di:
-

Interpretare le linee fondamentali del rapporto di apprendistato (legge n. 196/1997, Legge n. 30/2003,
d.lgs. n. 276/2003);
Comprendere la legislazione del settore di appartenenza per meglio identificare la propria posizione
all’interno dell’area, comparto/sub-comparto di appartenenza.

PREREQUISITI DI ACCESSO
-

nessuno

CONTENUTI
-

La riforma del mercato del lavoro (legge n. 30/2003);
Il contratto di apprendistato: differenziazioni rispetto alle altre tipologie contrattuali;
Art. 16 della legge n. 196/97;
Artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 276/2003;
Differenze tra la legge n. 196/97 e il d.lgs. n. 276/2003;
Cenni sulla legislazione del settore di appartenenza.
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METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ FORMATIVE
Per l’erogazione della presente Unità formativa si consiglia di prevedere:
-

input concettuali che favoriscano l’acquisizione di un linguaggio tecnico di base comune;
esemplificazioni che coinvolgano attivamente gli apprendisti;
momenti collettivi di discussione e confronto fra i partecipanti.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze relative all’Unità avviene attraverso:
-

analisi di casi;

DURATA
-

8 ore
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