
 
 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

ESTRAZIONE GAS, PETROLIO, CARBONE, MINERALI E LAVORAZIONE PIETRE 

 

Processo Estrazione di gas e petrolio 

Sequenza di processo Midstream gas e petrolio 

Area di Attività ADA 2.1: Trattamento della flow line production 

Qualificazione  regionale Addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio 

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

7.1.5.3.0 - Conduttori di apparecchi di filtraggio e di separazione 

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

7.1.5.3.0 - Conduttori di apparecchi di filtraggio e di separazione 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

09.10.00 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas 

naturale 

49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas 

49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi 

Livello EQF  2 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio esegue 

manovre sulle “linee di produzione” per la separazione dei 

principali componenti del petrolio (pretrattamento); effettua 

controlli visivi sugli impianti al fine di rilevarne anomalie, assiste 

alle operazioni di manutenzione. Può essere incaricato di 

controllare il processo in remoto dalla “sala controllo” e, in alcuni 

casi, è incaricato di realizzare test di portata del flusso di 

idrocarburi presso i pozzi di estrazione Lavora come dipendente 

presso “Centri Oli” di compagnie petrolifere. 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Applicazione delle procedure di sicurezza nel comparto oil e gas 

Risultato atteso 

Rischi e pericoli tempestivamente individuati; esercitazioni di emergenza /allarme 

adeguatamente gestite 

Abilità Conoscenze 

• applicare le procedure di emergenza ed 

allarme 

• applicare le procedure di emergenza ed 

allarme in ambienti a rischio di incidente 

rilevante 

• applicare le procedure di sicurezza in 

ambienti confinati 

• applicare tecniche di primo soccorso 

• compilare documentazione e 

modulistica di controllo e sicurezza 

• individuare i principali rischi e pericoli 

nel comparto oil e gas 

• utilizzare di dpi di prima, seconda e 

terza categoria 

• utilizzare le strumentazioni per la 

rilevazione di gas e atmosfere esplosive 

• caratteristiche e funzionamento delle 

strumentazioni per la rilevazione di gas 

e atmosfere esplosive 

• caratteristiche e funzionamento di apvr: 

da lavoro, da emergenza, da fuga (eeba, 

scba, sab) 

• caratteristiche e funzionamento di dpi 

per gas tossico 

• caratteristiche ed utilizzo di dpi di prima, 

seconda e terza categoria 

• dati e statistiche su incidenti, infortuni e 

infortuni mancati 

• documentazione e modulistica di 

controllo e sicurezza 

• istruzioni generiche di emergenza e 

allarme 

• misure di prevenzione e protezione 

• normativa in materia di rischi specifici in 

ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati 

• normativa in materia di apparecchiature 

destinate all'impiego in zone a rischio di 

esplosione (atex - atmosphere 

explosive) 

• normativa sul controllo dei rischi da 

incidente rilevante che coinvolgano 

sostanze pericolose (direttiva "seveso") 

• nozioni di comportamento in ambienti 

inquinanti da gas tossico 

• principali rischi e pericoli nel comparto 

oil e gas 

• procedure di emergenza e allarme in 

ambienti a rischio di incidente rilevante 

• procedure di emergenza ed allarme in 

ambienti a rischio di incidente rilevante 

• tecniche di primo soccorso 

 

 



 
 
 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori 

Applicazione delle procedure di sicurezza 

nel comparto oil e gas. 

Rischi e pericoli tempestivamente 

individuati; esercitazioni di emergenza 

/allarme adeguatamente gestite. 

Le operazioni di applicazione delle 

procedure di sicurezza nel 

comparto oil e gas. 

Corretta applicazione 

delle procedure di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Conduzione di test di produzione petrolifera 

Risultato atteso 

Operazioni di testing di portata del flusso di idrocarburi estratti correttamente espletate 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di regolazione pid 

• applicare tecniche e procedure di 

testing di portata del flusso di 

idrocarburi estratti 

• eseguire operazioni di campionatura 

degli idrocarburi estratti 

• eseguire operazioni di apertura, 

chiusura e regolazione delle valvole 

• rilevare e leggere dati di testing di 

portata del flusso di idrocarburi estratti 

• utilizzare strumentazioni per la 

rilevazione di gas e atmosfere esplosive 

• elementi di idraulica 

• lessico tecnico del comparto oil e gas 

• lingua inglese: lessico e fraseologia 

tecnica oil e gas 

• lingua inglese: lessico e fraseologia 

tecnica per l'impiantistica 

• normativa in materia di rischi specifici in 

ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• procedure di campionatura degli 

idrocarburi estratti 

• processi di lavoro Upstream e 

Midstream 

• proprietà chimico-fisiche del petrolio e 

dei suoi derivati 

• proprietà chimico/fisico dell’H2S ed 

effetti sull’uomo e sull’ambiente 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 

• tecniche di regolazione di valvole 

• tecniche di regolazioni pid 

• tecniche e procedure di testing di 

portata del flusso di idrocarburi estratti 

• tipologia, funzionalità e ciclo di vita degli 

impianti, macchinari e strumenti 

utilizzati nel comparto oil e gas 

• tipologie e funzionamento di valvole di 

sicurezza 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Conduzione di test di produzione 

petrolifera. 

Operazioni di testing di portata del 

Le operazioni di 

conduzione di test di 

produzione petrolifera. 

Corretta applicazione delle tecniche e 

delle procedure di testing di portata del 

flusso di idrocarburi estratti. 



 
 
flusso di idrocarburi estratti 

correttamente espletate. 
 

 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Controllo delle operazioni di manutenzione meccanica ed elettrostrumentale 

Risultato atteso 

Interventi di manutenzione meccanica ed elettrostrumentale adeguatamente controllati e 

verificati 

Abilità Conoscenze 

• compilare timesheet di lavoro 

• effettuare le attività di controllo e 

verifica delle operazioni di 

manutenzione elettrostrumentale degli 

impianti 

• effettuare le attività di controllo e 

verifica delle operazioni di 

manutenzione meccanica degli impianti 

• eseguire interventi di piccola 

manutenzione 

• leggere diagrammi di processo 

• leggere piani di lavoro 

• relazionarsi con altri operatori del 

comparto oil e gas 

•  utilizzare lessico tecnico del comparto 

oil e gas 

• caratteristica e funzionamento della 

strumentazione elettronica in impianti 

oil e gas 

• caratteristiche e funzionamento di 

apparecchiature meccaniche statiche 

utilizzate per il primo trattamento 

petrolifero 

• caratteristiche e funzionamento di 

strumentazioni pneumatiche 

• caratteristiche e funzionamento di 

strumenti di misura (della pressione, 

della portata, dei livelli, della 

temperatura, ecc.) 

• caratteristiche e impiego di materiali e 

strumenti per l'impiantistica oil e gas 

• lessico tecnico del comparto oil e gas 

• lingua inglese: lessico e fraseologia 

tecnica oil e gas 

• lingua inglese: lessico e fraseologia 

tecnica per l'impiantistica 

• meccanica applicata a macchine rotanti 

utilizzate per il primo trattamento 

petrolifero 

• nozioni di base di elettronica 

• nozioni di base di elettrotecnica 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• proprietà chimico-fisiche del petrolio e 

dei suoi derivati 

• proprietà chimico/fisico dell’H2S ed 

effetti sull’uomo e sull’ambiente 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 

• tecniche di manutenzione 



 
 

elettrostrumentale 

• tecnologia meccanica applicata agli 

impianti industriali 

• tipologia, funzionalità e ciclo di vita di 

impianti, macchinari e strumenti 

utilizzati nel comparto oil e gas 

• tipologie e tecniche di manutenzione 

elettrica 

•  tipologie e tecniche di manutenzione 

meccanica 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Controllo delle operazioni di 

manutenzione meccanica ed 

elettrostrumentale. 

Interventi di manutenzione 

meccanica ed 

elettrostrumentale 

adeguatamente controllati e 

verificati. 

Le operazioni di controllo delle 

operazioni di manutenzione 

meccanica ed 

elettrostrumentale. 

Corretta applicazione delle procedure 

di controllo e verifica delle operazioni 

di manutenzione meccanica ed 

elettrostrumentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Interventi esecutivi e di controllo di processo nel primo trattamento petrolifero 

Risultato atteso 

Interventi esecutivi e di controllo di processo di primo trattamento petrolifero condotti in 

modo adeguato 

Abilità Conoscenze 

• eseguire le operazioni di apertura, 

chiusura e regolazione delle valvole 

• relazionarsi con gli operatori della sala 

controllo 

• svolgere l'attività di sorveglianza in 

campo 

• utilizzare lessico tecnico del comparto 

oil e gas 

• lessico tecnico del comparto oil e gas 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• procedure di gestione di valvole di 

sicurezza 

• proprietà chimico-fisiche del petrolio e 

dei suoi derivati 

• proprietà chimico/fisico dell’H2S ed 

effetti sull’uomo e sull’ambiente 

• schemi di completamento di pozzi e 

croci di produzione in ambito oil & gas 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 

• tecniche di regolazione delle valvole 

• tipologia e funzionamento delle valvole 

di sicurezza 

• tipologia, funzionalità e ciclo di vita di 

impianti, macchinari e strumenti 

utilizzati nel comparto oil e gas 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Interventi esecutivi e di controllo 

di processo nel primo 

trattamento petrolifero. 

Interventi esecutivi e di controllo 

di processo di primo trattamento 

petrolifero condotti in modo 

adeguato. 

Le operazioni di attuazione di 

interventi esecutivi e di controllo 

di processo di primo trattamento 

petrolifero 

Corretto espletamento degli 

interventi esecutivi e di controllo 

di processo di primo trattamento 

petrolifero 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 

Rilevazione e segnalazione di anomalie generiche 

Risultato atteso 

Anomalie generiche individuate e segnalate in modo adeguato 

Abilità Conoscenze 

• applicare procedure di segnalazione 

anomalie 

• eseguire controlli visivi sugli impianti 

• relazionarsi con gli operatori della sala 

controllo 

• lessico tecnico del comparto oil e gas 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

• procedure di segnalazione anomalie 

• proprietà chimico-fisiche del petrolio e 

dei suoi derivati 

• proprietà chimico/fisico dell’H2S ed 

effetti sull’uomo e sull’ambiente 

• sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 

• tipologia, funzionalità e ciclo di vita di 

impianti, macchinari e strumenti 

utilizzati nel comparto oil e gas 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Rilevazione e segnalazione di 

anomalie generiche. 

Anomalie generiche 

individuate e segnalate in 

modo adeguato. 

Le operazioni di rilevazione e 

segnalazione di anomalie 

generiche. 

Corretta applicazione di tecniche di 

controllo e segnalazione di anomalie 

generiche. 

 


