
 
 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

ESTRAZIONE GAS, PETROLIO, CARBONE, MINERALI E LAVORAZIONE PIETRE 

 

Processo Taglio e lavorazione di materiali lapidei 

Sequenza di processo Lavori di finitura, stoccaggio e imballaggio 

Area di Attività ADA 2.2: Stoccaggio e imballaggio di materiale lapideo 

Qualificazione  regionale Addetto al posizionamento e alla movimentazione delle lastre, 
predisposizione di sistemi di assemblaggio e imballaggio di 
materiali lapidei 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
7.1.1.1.0 - Conduttori di impianti di miniere e di cave 
8.1.2.2.0 - Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al 
magazzino ed alla consegna merci 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
7.1.1.1.0 - Conduttori di impianti di miniere e di cave 
8.1.2.2.0 - Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al 
magazzino ed alla consegna merci 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, 
lavori in mosaico 

Livello EQF  2 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

È una figura che svolge operazioni di confezionamento dei 
materiali lapidei per prepararli al trasporto secondo tecniche 
specifiche del settore e dei materiali (tecnica dei Legacci o 
similari). Ha il compito di eseguire in sicurezza e con competenza 
tutte le operazioni relative al confezionamento e packaging di 
prodotti lapidei di medie e grandi dimensioni e di differenti 
formati. 

 

 

 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Posizionare e supportare gli addetti alla movimentazione all'immissione delle lastre 
(pastelli) imballate all'interno delle strutture di trasporto 

Risultato atteso 

Posizionamento e movimentazione delle lastre nella struttura di assemblaggio 

Abilità Conoscenze 

• Inserire le strutture assemblate 
all'interno delle strutture di 
trasporto 

• Posizionare i materiali lapidei con il 
supporto di strutture ausiliarie 
(cavalletti) 

• Posizionare le lastre assemblate in 
sicurezza con i propri sistemi di 
sollevamento 

• Supportare gli addetti alla 
movimentazione nelle operazioni di 
carico e scarico dei pastelli 
assemblati 

• Verificare l'efficacia protettiva degli 
imballi applicati 

• Norme di sicurezza nell'esecuzione 
delle procedure di posizionamento 
delle strutture imballate e 
assemblate 

• Procedure di gestione delle non 
conformità relativamente a rotture 
sui materiali movimentati 

• Tecniche di movimentazione di 
imballati lapidei 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Posizionare e supportare gli 
addetti alla movimentazione 
all'immissione delle lastre 
(pastelli) imballate all'interno 
delle strutture di trasporto. 
Posizionamento e 
movimentazione delle lastre nella 
struttura di assemblaggio. 

Le operazioni per posizionare e 
supportare gli addetti alla 
movimentazione all'immissione 
delle lastre (pastelli) imballate 
all'interno delle strutture di 
trasporto. 

Confezionamento dei 
materiali lapidei per 
prepararli al trasporto 
secondo tecniche 
specifiche del settore e 
dei materiali . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Predisporre e costruire i sistemi di assemblaggio dei materiali lapidei comuni (lastre) 

Risultato atteso 

Predisposizione dei sistemi di assemblaggio di materiali lapidei 

Abilità Conoscenze 

• Costruire strutture di packing per 
lastre lapidee su modello da disegno 

• Gestire rischi infortunistici 

• Individuare le aree di assemblaggio 
dei materiali lapidei 

• Elementi di fisica dei materiali lapidei 

• Tecniche di carpenteria leggera dei 
metalli 

• Tecniche di carpenteria leggera del 
legno 

• Tecniche di packaging di materiali 
lapidei 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Predisporre e costruire i sistemi 
di assemblaggio dei materiali 
lapidei comuni (lastre). 
Predisposizione dei sistemi di 
assemblaggio di materiali lapidei. 

Le operazioni per 
predisporre e 
costruire i sistemi di 
assemblaggio dei 
materiali lapidei 
comuni (lastre). 
 

Lastre, blocchi e lavorati, movimentati, 
posizionati e imballati pronti per la 
spedizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Costruire ed eseguire sistemi di imballaggio ad hoc per strutture lapidee di misure non 
standardizzate 

Risultato atteso 

Predisposizione di sistemi di imballaggio per prodotti finiti di marmo e granito 

Abilità Conoscenze 

• Eseguire il montaggio di strutture di 
assemblaggio su prodotti e materiali 
di forme non standardizzate 

• Eseguire imballaggi di materiali-
prodotti a misura standard 

• Eseguire le procedure di imballaggio 
previste in modo specifico da 
capitolati di commessa 

• Stimare tempi di assemblaggio in 
relazione alle tempistiche di 
consegna 

• Verificare l'efficacia protettiva degli 
imballi applicati 

• Misure di riferimento tipiche per 
imballo e trasporto 

• Tecniche comuni di carpenteria dei 
materiali non metallici 

• Tecniche di imballaggio per materiali 
e prodotti di medio-grande 
ingombro 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Costruire ed eseguire sistemi di 
imballaggio ad hoc per strutture 
lapidee di misure non 
standardizzate. 
Predisposizione di sistemi di 
imballaggio per prodotti finiti di 
marmo e granito. 

Le operazioni per 
costruire ed 
eseguire sistemi di 
imballaggio ad hoc 
per strutture 
lapidee di misure 
non standardizzate. 

Confezionamento e packaging di 
prodotti lapidei di medie e grandi 
dimensioni e di differenti formati. 

 


