
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Chimica 
 

Processo Chimica di base e derivati   Chimica farmaceutica 

Sequenza di processo Ricerca, sviluppo e industrializzazione produzioni chimica di base 

Produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici 

Area di Attività ADA.4.195.642: Analisi di laboratorio su prodotti chimici di base 

ADA.4.198.649: Gestione e preparazione materie prime in ambito 

farmaceutico 

Qualificazione  regionale Tecnico delle attività di accertamento della qualità di materie 

prime, semilavorati, prodotti farmaceutici finiti, acque ed 

ambiente 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

3.2.2.3.2 Tecnici di laboratorio biochimico 3.1.1.2.0 Tecnici 

chimici 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

3.2.2.3.1 Tecnici di laboratorio biochimico 3.1.1.2.0 Tecnici 

chimici 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

20.13.09  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

20.14.01  Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati 

20.14.09  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

nca 20.15.00  Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati 

(esclusa la fabbricazione di compost) 20.16.00  Fabbricazione di 

materie plastiche in forme primarie 20.17.00  Fabbricazione di 

gomma sintetica in forme primarie 20.20.00  Fabbricazione di 

agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i 

concimi) 20.30.00  Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, 

inchiostri da stampa e adesivi sintetici 20.41.10 Fabbricazione di 

saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i 

prodotti per toletta) 20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche 

per uso domestico e per manutenzione 20.42.00  Fabbricazione di 

prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 20.51.01  

Fabbricazione di fiammiferi 25.51.02  Fabbricazione di articoli 

esplosivi 20.52.00  Fabbricazione di colle 20.53.00  Fabbricazione 

di oli essenziali 20.59.10  Fabbricazione di prodotti chimici per 

uso fotografico 20.59.20  Fabbricazione di prodotti chimici 

organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di 

fermentazione o da materie prime vegetali 20.59.30  Trattamento 

chimico degli acidi grassi 20.59.40  Fabbricazione di prodotti 

chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e 
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antigelo) 20.59.50  Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per 

ufficio e per il consumo non industriale 20.59.60  Fabbricazione di 

prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 20.59.70  

Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di 

cloro, soda e potassa) ed elettrotermici 20.59.90  Fabbricazione di 

altri prodotti chimici nca 20.60.00  Fabbricazione di fibre 

sintetiche e artificiali 21.10.00  Fabbricazione di prodotti 

farmaceutici di base 21.20.01  Fabbricazione di sostanza 

diagnostiche radioattive in vivo 21.20.09  Fabbricazione di 

medicinali ed altri preparati farmaceutici 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Effettua e sviluppa le attività analitiche e altre attività ad esse 

correlate, necessarie all'accertamento della qualità di materie 

prime, semilavorati, prodotti finiti, acque ed ambiente nel 

rispetto delle vigenti procedure aziendali, delle disposizioni di 

legge, delle procedure qualità applicabili al settore e delle norme 

di sicurezza. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Controlli dei processi, campionamenti ed attività analitica 

Risultato atteso 

Effettuare previo campionamento, analisi di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, 

acque ed ambiente nel rispetto delle vigenti procedure aziendali, delle disposizioni di legge, 

delle procedure qualità applicabili al settore, e delle norme di sicurezza 

Abilità Conoscenze 

• aggiornare periodicamente i moduli di 

lavorazione ed i sistemi informatici 

aziendali con i riusultati analitici 

riscontrati 

• assicurare l'efficiente funzionamento di 

strumenti ed apparecchiature presenti 

nel reparto, provvedendo al loro 

supporto tecnico ed alla manutenzione 

• collaborare alla individuazione 

tempestiva, in base ai dati analitici, di 

deviazioni ed alla definizione delle 

stesse anche in collaborazione con altre 

funzioni aziendali 

• coordinare e formare operatori di 

controllo qualità e programmarne 

l'attività 

• effettuare il prelievo dei campioni da 

sottoporre ad analisi, nel rispetto delle 

metodiche di campionamento previste 

dalle procedure aziendali 

• eseguire analisi di laboratorio atte ad 

accertare la qualità su materie prime, 

materiali di primo confezionamento, 

semilavorati, prodotti finiti, acqua, gas 

compressi ed ambiente, nel rispetto 

delle procedure aziendali 

• pianificare le proprie attività per 

garantire la disponibilità di materiali, 

prodotti e documenti, secondo le 

specifiche richieste e nei tempi indicati 

• utilizzare e aggiornare i dati storici dei 

sistemi informatici complessi 

• caratteristiche della preparazione e 

lettura di campioni biologici per i vari 

tipi di microscopia 

• metodi e tecniche di gestione e 

controllo dei sistemi colture cellulari con 

particolare riferimento all'uso ed allo 

sviluppo di linee cellulari e/o cloni 

batterici per l'effettuazione dei test 

biologici 

• principali strumentazioni di laboratorio 

ed in particolare: spettrofotometria, 

assorbimento atomico, hplc, ir, 

gascromatografia, spettrometria di 

massa e trattamento dei relativi dati 

analitici per attuare i vari processi 

analitici 

• procedure di qualità (sia definite da 

organismi di controllo esterni, sia 

aziendali, sia relative alla sicurezza) per 

l'esecuzione delle analisi e per la 

comprensione di eventuali cause di 

deviazione 

• processi di produzione e tecniche ed 

impianti dell'industria farmaceutica per 

comprendere eventuali deviazioni e 

suggerire gli opportuni interventi 

• sw e hw connessi alla strumentazione 

utilizzata e i principali sistemi di 

registrazione ed archiviazione dati 

analitici 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Controlli dei processi, campionamenti 

ed attività analitica. 

Effettuare previo campionamento, 

analisi di materie prime, semilavorati, 

prodotti finiti, acque ed ambiente nel 

rispetto delle vigenti procedure 

aziendali, delle disposizioni di legge, 

delle procedure qualità applicabili al 

settore, e delle norme di sicurezza. 

Le operazioni di controlli dei 

processi, campionamenti ed 

attività analitica. 

Corretto aggiornamento dei 

moduli di rilevazione; corretta 

esecuzione dei prelievi di 

campioni e delle analisi di 

laboratorio. 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Convalida di metodi, strumenti, macchine ed impianti 

Risultato atteso 

Convalidare ed elaborare semplici procedure di tipo analitico collaborando alla stesura di 

protocolli 

complessi ed alla convalida di metodiche analitiche, strumentazioni analitiche, macchine ed 

impianti 

Abilità Conoscenze 

• collaborare alla convalida di nuove 

strumentazioni di laboratorio, macchine 

e/o impianti di produzione o impianti 

generali 

• collaborare allo sviluppo e alla convalida 

di nuovi metodi analitici, interagendo 

con altri laboratori o dipartimenti 

• effettuare previo campionamento, 

analisi di acque ed ambiente nel rispetto 

delle procedure aziendali, delle 

disposizioni di legge, delle procedure di 

qualità applicabili al settore e delle 

norme di sicurezza 

• verificare che siano predisposte, 

approvate e datate le procedure 

operative standard di produzione, 

secondo i requisiti richiesti dalle 

normative 

• gestione e controllo dei sistemi di 

colture cellulari con particolare 

riferimento all'uso ed allo sviluppo di 

linee cellulari e/o cloni batterici per 

sviluppare e convalidare i vari processi 

analitici 

• principali strumentazioni di laboratorio 

ed in particolare: spettrofotometria, 

assorbimento atomico, hplc, ir, 

gascromatografia, spettrometria di 

massa e trattamento dei relativi dati 

analitici per sviluppare e convalidare i 

vari processi analitici 

• procedure di qualità (sia definite da 

organismi di controllo esterni, sia 

aziendali, sia relative alla sicurezza) per 

le attività di convalida 

• processi di produzione, tecniche ed 

impianti dell'industria farmaceutica per 

il supporto alla convalida degli stessi 

• sw e hw connessi alla strumentazione 

utilizzata ed i principali sistemi di 

registrazione ed archiviazione dati 

analitici 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Convalida di metodi, strumenti, 

macchine ed impianti. 

Convalidare ed elaborare semplici 

procedure di tipo analitico 

collaborando alla stesura di protocolli 

complessi ed alla convalida di 

metodiche analitiche, strumentazioni 

analitiche, macchine ed impianti. 

Le operazioni di convalida di 

metodi, strumenti, macchine ed 

impianti. 

Corretta applicazione della 

metodologia di convalida di 

nuove strumentazioni e di 

nuove metodologie di analisi; 

verifica di tutte le procedure 

per le produzioni secondo la 

normativa vigente. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Gestione della documentazione 

Risultato atteso 

Gestire la documentazione analitica, elaborare semplici procedure operative e collaborare 

alla stesura di procedure maggiormente complesse 

Abilità Conoscenze 

• assicurare la coerenza delle attività 

descritte nella documentazione alle 

prescrizioni regolamentari, alle norme di 

buona fabbricazione e agli standard 

aziendali 

• curare le attività di addestramento sulle 

procedure elaborate 

• elaborare le procedure aziendali 

necessarie per la corretta esecuzione 

delle attività di laboratorio nel rispetto 

dei sistemi di qualità applicabili 

• utilizzare e mantenere i dati storici dei 

sistemi informatici complessi 

• principali strumentazioni di laboratorio 

ed in particolare: spettrofotometria, 

assorbimento atomico, hplc, ir, 

gascromatografia, spettrometria di 

massa e trattamento dei relativi dati 

analitici per comprendere e redigere le 

procedure analitiche 

• procedure di qualità (sia definite da 

organismi di controllo esterni, sia 

aziendali, sia relative alla sicurezza) per 

la corretta definizione delle procedure 

in compliance con le stesse 

• tecniche di gestione e formazione degli 

altri addetti sulle procedure elaborate 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Gestione della documentazione. 

Gestire la documentazione analitica, 

elaborare semplici procedure operative 

e collaborare alla stesura di procedure 

maggiormente complesse. 

Le operazioni di gestione della 

documentazione. 

Corretto uso del database; 

corretta elaborazione delle 

procedure secondo i sistemi di 

qualità applicabili. 

 

 


