
 
 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

ESTRAZIONE GAS, PETROLIO, CARBONE, MINERALI E LAVORAZIONE PIETRE 

 

Processo Coltivazione di cave e miniere 

Sequenza di processo Ricerca, progettazione e gestione del sito di coltivazione 

Area di Attività ADA 1.4:  Programmazione dei processi di lavoro organizzazione 

del cantiere di coltivazione 

Qualificazione  regionale Tecnico di cava 

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

3.1.2.2.2 - Tecnici minerari 

6.1.1.5.0 - Assistenti e agenti di miniere e cave 

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

3.1.2.2.2 - Tecnici minerari 

6.1.1.5.0 - Assistenti e agenti di miniere e cave 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

05.10.00 Estrazione di antracite e litantrace 05.20.00 Estrazione 

di lignite 07.10.00 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.21.00 Estrazione di minerali di uranio e di torio 07.29.00 

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 08.11.00 

Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra 

da gesso, creta e ardesia 08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; 

estrazione di argille e caolino 08.91.00 Estrazione di minerali per 

l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 08.92.00 

Estrazione di torba 08.93.00 Estrazione di sale 08.99.01 

Estrazione di asfalto e bitume naturale 08.99.09 Estrazione di 

pomice e di altri minerali nca 09.90.01 Attività di supporto 

all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di 

anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e 

sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti 

di cava 09.90.09 Altre attività di supporto all'estrazione 71.12.40 

Attività di cartografia e aerofotogrammetria  71.12.50 Attività di 

studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria   

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il tecnico di cava svolge l’attività di pianificazione e controllo 

costante dei processi di lavoro in cava definendone fabbisogni, 

fasi e tempi e programmando e l'utilizzo e la manutenzione di 

impianti, macchine e strumenti necessari. Si occupa di coordinare 

e supervisionare tutte le attività di cava, verificando il rispetto 

delle disposizioni contenute nel piano di cava. Il tecnico di cava 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

provvede, inoltre, al controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera ed alla organizzazione delle operazioni di smaltimento 

degli scarti di lavorazione. Lavora come dipendente presso 

imprese che si occupano di coltivazione di cave. 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Gestione delle polveri e degli scarti di lavorazione di cava 

Risultato atteso 

Disposizioni per il controllo delle emissioni e per la gestione dei rifiuti in cava 

correttamente implementate 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche e procedure per il 

controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera 

• eseguire le operazioni di 

registrazione e archiviazione dei dati 

di lettura degli strumenti per il 

controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera 

• organizzare le operazioni di raccolta 

e deposito temporaneo di rifiuti non 

di estrazione (oli usati, batterie ed 

accumulatori usati, ecc.) 

• organizzare le operazioni di 

smaltimento degli scarti di 

estrazione e lavorazione di materiali 

lapidei 

• elementi di logistica 

• normativa regionale, nazionale e 

comunitaria di settore 

• procedure di registrazione e 

archiviazione di dati 

• procedure e tecniche per il controllo 

delle emissioni di polveri in 

atmosfera 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Gestione delle polveri e degli 

scarti di lavorazione di cava. 

Disposizioni per il controllo delle 

emissioni e per la gestione dei 

rifiuti in cava correttamente 

implementate. 

Le operazioni di 

gestione delle 

polveri e degli scarti 

di lavorazione di 

cava. 

Corretta applicazione di tecniche per il 

controllo delle emissioni di polveri in 

atmosfera. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Implementazione e coordinamento delle attività di cava 

Risultato atteso 

Attività di cava adeguatamente coordinate e supervisionate 

Abilità Conoscenze 

• curare il coordinamento operativo 

del personale in cava 

• dare attuazione alle disposizioni 

contenute nei piani di coltivazione di 

cava 

• disporre e verificare l'impiego delle 

attrezzature di misurazione di 

sostanze nocive o potenzialmente 

esplosive 

• impiegare gli strumenti di 

misurazione degli spazi per 

l'individuazione delle aree in cui 

intervenire 

• leggere ed interpretare i piani di 

coltivazione di cava 

• pianificare l'utilizzo delle macchine e 

degli strumenti di lavoro 

• predisporre e coordinare le 

operazioni di delimitazione delle 

aree di pericolo 

• supervisionare e controllare lo 

svolgimento delle operazioni di 

lavoro in cava 

• verificare il rispetto del progetto 

durante l'avanzamento dei lavori 

• caratteristiche e funzionamento di 

macchine e strumenti 

• caratteristiche geotecniche e 

morfologiche del terreno 

(omogeneità, compattezza, 

alternanza stratigrafica, pendenza, 

ecc.) 

• elementi di logistica 

• nozioni di base di geometria e 

disegno tecnico 

• nozioni di base di meccanica ed 

elettronica 

• nozioni di base di mineralogia 

• tecniche di pianificazione temporale 

delle attività 

•  terminologia tecnica meccanica 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Implementazione e 

coordinamento delle attività di 

cava. 

Attività di cava adeguatamente 

Le operazioni di 

implementazione e 

supervisione delle 

attività di cava. 

Lettura e corretta interpretazione di un 

piano di coltivazione di cava; corretta 

applicazione di tecniche di 

pianificazione temporale. 



 
 
coordinate e supervisionate 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Programmazione dei processi di lavoro in cava 

Risultato atteso 

Processi di lavoro in cava analizzati e pianificati in modo efficiente ed efficace 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di ottimizzazione 

dei tempi e delle giacenze di prodotti 

• definire fasi e tempi delle lavorazioni 

• definire il fabbisogno di risorse 

strumentali e umane 

• elaborare piani di 

approvvigionamento dei materiali e 

di stoccaggio di materiali e prodotti 

• individuare i fornitori e curare gli 

aspetti tecnici dei contratti di 

fornitura 

• predisporre e comunicare piani di 

lavoro 

• supervisionare le operazioni di 

manutenzione internalizzata di 

macchinari e strumenti 

• caratteristiche e funzionamento di 

macchine e attrezzi per le lavorazioni 

di cava 

• principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia 

di sicurezza 

• regole e prescrizioni relative allo 

svolgimento in sicurezza delle 

attività di cava 

• sicurezza sul lavoro: regole e 

modalità di comportamento 

(generali e specifiche) 

• struttura e linguaggi degli elaborati 

progettuali 

• tecniche e principali strumenti di 

pianificazione delle risorse 

• tecniche e principali strumenti di 

pianificazione temporale (gantt) e 

modelli reticolari (pert, cpm, ecc.) 

• tecniche per la definizione di piani di 

approvvigionamento 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Programmazione dei processi di 

lavoro in cava. 

Processi di lavoro in cava 

analizzati e pianificati in modo 

efficiente ed efficace. 

Le operazioni di 

programmazione dei 

processi di lavoro in 

cava. 

Lettura e corretta interpretazione di un 

piano di coltivazione di cava; corretta 

predisposizione di piani di lavoro in 

cava. 

 
 
 



 
 
 
 


