L’operatore delle calzature è in grado di:
1. Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e delle
indicazioni di appoggio (schemi, disegni, materiali, ecc.);
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso:
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di
manutenzione ordinaria;
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali;
5. Sviluppare le forme e i modelli per le calzature attenendosi alle indicazioni di progetto e alle esigenze
ortopediche del consumatore finale;
6. Effettuare le operazioni di taglio dei materiali e degli altri componenti delle calzature, nel rispetto
dell’idea progettuale;
7. Eseguire le lavorazioni e le operazioni di rifinitura dei diversi componenti delle calzature;
8. Assemblare i componenti e confezionare i prodotti calzaturieri.
L’operatore dell’abbigliamento è in grado di:
1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di
relazioni;
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso;
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di
manutenzione ordinaria;
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali;
5. Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari
esecutivi, evidenziando linea, volume e forma;
6. Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni;
7. Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite;
8. Realizzare di capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione.
L’operatore elettrico è in grado di:
1. Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni
ricevute e del progetto dell’impianto elettrico;
2. Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della
tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso;
3. Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione
ordinaria;

4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali;
5. Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali;
6. Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di
sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche;
7. Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche
progettuali;
8. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali
anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino.
L’operatore meccanico è in grado di:
1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di
relazioni;
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso;
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di
manutenzione ordinaria;
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali;
5. Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi
previsti dalle specifiche di progettazione;
6. Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali;
7. Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali;
8. Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici.
L’operatore amministrativo-segretariale è in grado di:
1. Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della
documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni;
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della
tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso;
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di
manutenzione ordinaria;
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare affaticamento e malattie professionali;
5. Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione
disponibile;
6. Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per
contenuto e forma grafica;
7. Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili;
8. Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità
aziendali.

