
 
 

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 2.1: Lavorazioni di finitura superficiale di materiale lapideo 

Qualificazione  regionale Operatore della lavorazione del marmo 

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

6.1.1.3.0 - Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti 

7.1.1.1.0 - Conduttori di impianti di miniere e di cave 

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

6.1.1.3.0 - Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti 

7.1.1.1.0 - Conduttori di impianti di miniere e di cave 

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  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il marmista si occupa della lavorazione del marmo e della 

realizzazione e riparazione di manufatti in marmo. Egli applica 

tecniche di taglio, finitura, restauro e pulitura di marmo e 

manufatti marmorei, utilizzando macchine e strumenti appositi, 

di cui cura la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni. 

Esegue, inoltre, le operazioni di lucidatura di rivestimenti in 

marmo posati in opera. Lavora in proprio o come dipendente di 

imprese che si occupano di lavorazione del marmo. 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio 

Risultato atteso 

Aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Abilità Conoscenze 

• adempiere agli obblighi tributari 

• espletare adempimenti 

amministrativi e burocratici 

• espletare gli adempimenti contabili 

prescritti 

• gestire gli ordini e i rapporti con i 

fornitori 

• gestire la cassa 

• monitorare l’andamento dell’attività 

aziendale 

• occuparsi degli aspetti assicurativi 

legati all'esercizio dell'attività 

• organizzare l’attività dei 

collaboratori e stabilirne i carichi di 

lavoro 

• seguire gli aspetti contrattuali e 

previdenziali di base 

• tenere i rapporti con istituti di 

credito e bancari 

• elementi di contabilità per la 

conduzione di un esercizio 

• elementi di diritto commerciale 

• elementi di disciplina previdenziale e 

contrattuale per l'esercizio 

dell'attività imprenditoriale 

• elementi di disciplina tributaria per 

l'esercizio dell'attività 

imprenditoriale 

• elementi di organizzazione e 

gestione aziendale 

• prodotti e servizi assicurativi 

business 

• prodotti e servizi bancari business 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di 

un esercizio. 

Aspetti organizzativi e 

amministrativi adeguatamente 

curati. 

Le operazioni di cura 

degli aspetti 

organizzativi e 

amministrativi per la 

gestione di un 

esercizio. 

Espletamento degli adempimenti 

amministrativi e fiscali connessi alla 

gestione di un esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Pianificazione delle operazioni di lavorazione del marmo 

Risultato atteso 

Operazioni di pianificazione della lavorazione del marmo correttamente condotte 

Abilità Conoscenze 

• eseguire disegni tecnici 

• individuare e consigliare il tipo di 

intervento maggiormente idoneo a 

rispondere alle esigenze espresse dal 

committente eseguire misurazioni, 

rilievi, calcoli tecnici non complessi 

• individuare e selezionare il tipo di 

marmo maggiormente appropriato 

alle diverse destinazioni d'uso 

• leggere ed interpretare disegni 

tecnici 

• valutare il grado di deterioramento o 

danneggiamento di un manufatto 

marmoreo 

• caratteristiche e funzionamento di 

strumenti di misurazione e rilievo 

(manuali, ottici, elettronici, ecc.) 

• nozioni di base di geometria e 

disegno tecnico 

• nozioni di base di mineralogia 

• procedure di taglio e finitura del 

materiale lapideo 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Pianificazione delle operazioni di 

lavorazione del marmo. 

Operazioni di pianificazione della 

lavorazione del marmo 

correttamente condotte. 

Le operazioni di 

pianificazione delle 

operazioni di 

lavorazione del 

marmo. 

Corretta applicazione di tecniche di 

analisi del marmo grezzo e dei 

manufatti in marmo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Realizzazione degli interventi di finitura e restauro del marmo 

Risultato atteso 

Interventi di finitura e restauro del marmo condotti in maniera adeguata 

Abilità Conoscenze 

• condurre le macchine e gli strumenti 

necessari per le operazioni di finitura 

a macchina e a mano (lucidatura, 

levigatura, spazzolatura, 

bocciardatura, martellinatura, 

sabbiatura, smussatura, foratura, 

taglio) 

• eseguire le operazioni di incisione e 

intarsio di manufatti di marmo 

• eseguire le operazioni di lucidatura 

di manufatti di marmo posati in 

opera 

• eseguire le operazioni di restauro e 

pulitura di manufatti di marmo 

• individuare e risolvere eventuali 

imperfezioni del prodotto finito 

• individuare e risolvere ordinari 

problemi di funzionamento di 

macchine e strumenti 

• svolgere attività di manutenzione 

ordinaria degli impianti per la 

lavorazione del marmo 

• caratteristiche e funzionamento 

delle macchine e degli strumenti per 

le operazioni di taglio e finitura del 

materiale lapideo 

• caratteristiche e funzionamento di 

strumenti di misurazione e rilievo 

(manuali, ottici, elettronici etc.) 

• nozioni di base di geometria e 

disegno tecnico 

• nozioni di base di meccanica ed 

elettronica 

• nozioni di base di mineralogia 

• terminologia tecnica meccanica 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Realizzazione degli interventi di 

finitura e restauro del marmo. 

Interventi di finitura e restauro 

del marmo condotti in maniera 

adeguata. 

Le operazioni di 

realizzazione degli 

interventi di finitura 

e restauro del 

marmo. 

Corretta applicazione di tecniche di 

taglio e lavorazione di prodotti lapidei. 

 

 
 
 


