
ABSTRACT   
Operatore/operatrice per la realizzazione di manufatti lignei  

 
Il Repertorio individua per ciascuna Figura/Profilo regionale i relativi standard formativi i quali costituiscono il 

riferimento per la progettazione dei percorsi definendo gli obiettivi di apprendimento; utilizzano quale standard 

di riferimento descrittivo il concetto di competenza così come definito dalla “Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 

23 aprile 2008 – EQF (European Qualification Framework)”) . Il percorso formativo prevede, per ogni UCF, il 

raggiungimento del livello di competenza previsto dagli standard minimi del repertorio regionale nonché 

riferibile al livello 3 EQF, al fine di facilitare l’interleggibilità tra sistemi e la comparazione tra qualification, 

anche ai fini di una più agevole mobilità di cittadini e lavoratori. A garanzia della piena corrispondenza tra 

competenze e livelli vi è il principio di coerenza al linguaggio dei learning outcomes, garantito dai criteri e dagli 

indicatori previsti dalle prove di valutazione e dalla modalità di svolgimento delle stesse.  

A tale proposito si precisa che il quadro EQF definisce il livello 3 di "competence" riferibile alla qualifica di 

"operatore" del repertorio nazionale e dei repertori regionali delle figure professionali attraverso il seguente 

criterio: essere in grado di assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o 

dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

Tale livello di competence verrà dunque esplicitato attraverso i seguenti descrittori:  

Contesto: contesto di studio/lavoro  

Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento: Ricorrenti che richiedono la scelta e utilizzo di 

risorse di base, nonché adeguamento del proprio comportamento alle circostanze 

Autonomia / responsabilità: Operatività funzionale e autonomia nel portare a termine un compito 

 Poiché la qualifica professionale regionale è acquisibile attraverso un “atto unico” o la somma di 

“certificazioni parziali” , in rispondenza alle disposizioni normative, per ogni Unità di Competenza verrà 

rilasciata una certificazione di competenza che attesterà, laddove raggiunto, il livello riferibile agli standard 

minimi e al corrispondente livello EQF di apprendimenti capitalizzabili per il conseguimento del “Certificato di 

Qualifica” . 

I livelli di competenza saranno certificati nell'attestato di qualifica conseguito a seguito degli esami di 

Qualifica. Tali esami saranno svolti secondo le linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai 

percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel RRFP emanate dalla 

Regione Puglia con DGR n. 622 del 30 aprile 2015.  

Per quanto riguarda la competenza linguistica in lingua straniera, vengono assunti come standard minimi 

formativi i risultati dell’apprendimento stabiliti dal Quadro comune di riferimento per le lingue (QCER, 2001): 

nello specifico, le competenze linguistico-comunicative, previste per il livello “A2” al conseguimento della 

qualifica professionale. 

Lo stage consta di 270 ore. Esso si svolgerà presso la De Carlo SPA, azienda leader nel settore della lavorazione 

del legno lamellare, porte –finestre, che ospiterà n.18 allievi. Ogni allievo avrà la possibilità di apprendere in 

modalità di training on the job le materie articolate come segue: 

1. disegno tecnico ed ornato (di manufatti in legno) 20h  

2. materiali lignei (quali tipi di essenze e loro caratteristiche, derivati lignei) 45 h 

3. prodotti lignei d'arredo (e loro destinazione d'uso) 55 h 

4. normative (per la lavorazione del legno e relative a) sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di settore 5 

h  

5. (procedure e tecniche di) monitoraggio, individuazione e valutazione del malfunzionamento 15h 

6. processi, cicli di lavoro e ruoli (nelle lavorazioni del legno) 10h 

7. strumenti di misura 5h 

8. macchinari per la lavorazione e fabbricazione di manufatti in legno h 10 

9. metodi di lavorazione (taglio, piallatura, squadratura, lavorazione di incastri, foratura, levigatura, fresatura, 

tornitura, assemblaggio 30 h 

10. tecniche di rifinitura (lucidatura, laccatura, verniciatura, smaltatura, doratura) 40 h 

11. utensili per la lavorazione e fabbricazione di manufatti in legno 5 h 

12. accessori, ferramenta e sistemi di applicazione (per assemblare e montare i manufatti) 30h 

Gli allievi saranno monitorati dalla presenza di un tutor aziendale che fornirà loro le giuste direttive di 



inserimento all’interno dello specifico contesto lavorativo ospitante. Questi avrà, inoltre, il compito di valutare 

mediante apposito strumento standardizzato e con relazioni periodiche che consegnerà all’Ente e all’equipe i 

progressi di apprendimento in attività di stage e infine, valutare l’interesse del partecipante e socialità del 

gruppo nello svolgimento dell’ attività di stage. L’attestazione delle competenze professionali conseguite nel 

percorso formativo sarà articolata per le singole Unità Formative presenti nel percorso stesso di stage e saranno 

quindi oggetto di valutazione intermedia e che concorrerà alla valutazione finale dell’allievo. 

 


