
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CA MPANIA 

 
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
LEGNO ED ARREDO 

 
Processo Fabbricazione di mobili artigianale e in serie, restauro e tappezzeria 
Sequenza di processo Produzioni di mobili e articoli in legno. 

Lavorazioni di tappezzeria e materassi. 
Area di Attività 1.4: Fabbricazione di divani e poltrone 

4.1: Realizzazione di lavori di tappezzeria 
4.2: Confezionamento di tende e drappeggi 

Qualificazione  regionale Operatore alle lavorazioni di tappezzeria 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):  
6.5.3.6.2 – Modellisti di poltrone e divani; 6.5.3.6.3 – Tagliatori di imbottiture e 
rivestimenti e confezionatori di poltrone e divani; 6.5.3.6.4 – Tappezzieri di 
poltrone, divani e simili; 6.5.3.6.1 - Confezionatori di tende e drappeggi  
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  
6.5.3.6.2 - Modellisti di poltrone e divani; 6.5.3.6.3 - Tagliatori di imbottiture e 
rivestimenti di poltrone e divani; 6.5.3.6.1 - Confezionatori di tende e 
drappeggi; 6.5.3.6.4 - Confezionatori di poltrone e divani 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
31.01.10 - Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi; 
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi; 
 31.02.00 - Fabbricazione di mobili per cucina; 31.09.10 - Fabbricazione di 
mobili per arredo domestico; 31.09.20 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi 
quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi); 31.09.50 – 
Finitura dei mobili; 31.09.90 - Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per 
arredo esterno); 32.99.40 Fabbricazione di casse funebri; 31.09.30 - 
Fabbricazione di poltrone e divani; 95.24.02 Laboratori di tappezzeria; 
 31.03.00 - Fabbricazione di materassi. 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il tappezziere si occupa della realizzazione e della riparazione di manufatti di 
tappezzeria selezionando ed approntando i materiali e gli utensili necessari, 
eseguendo operazioni di taglio, sagomatura, fabbricazione di imbottiture, 
rifinitura, montaggio ed applicazione di elementi decorativi ed accessori, 
approntamento e montaggio di tende da interno e da esterno; può occuparsi 
anche del rivestimento di interni di veicoli. Svolge la sua attività come 
lavoratore autonomo quando è titolare dell’attività ma può operare anche come 
dipendente in laboratori artigiani o in imprese che producono mobili e arredi. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Approntamento e montaggio tende da interno e da esterno 

Risultato atteso 
Tende da interno e da esterno correttamente approntate e montate 

Abilità Conoscenze 

• Applicare alla struttura di sostegno i 
meccanismi di movimentazione ed il 
tendaggio confezionato 

• Selezione dispositivi e meccanismi per 
fissaggio e movimentazione dei tendaggi da 
interno e da esterno 

• Utilizzare strumenti e tecniche per il 
montaggio, smontaggio e fissaggio della 
struttura di sostegno 

• Utilizzare strumenti e tecniche per 
l'approntamento di tende da interno 

• Verificare la funzionalità e stabilità del 
manufatto di tappezzeria 

• Principali riferimenti legislativi e normativi 
nella fabbricazione di tappezzeria e 
complementi di arredo 

• Principi comuni e aspetti applicativi della 
legislazione vigente in materia di sicurezza 

• Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 
comportamento (generali e specifiche) 

• Strumenti e tecniche per l'approntamento di 
tende da interno 

• Tecniche e strumenti di montaggio, 
smontaggio e fissaggio della struttura fissa 

• Tipologie di dispositivi e meccanismi 
(bastoni, carrelli, rulli, ecc.) per fissaggio e 
movimentazione dei tendaggi 

• Tipologie di tende (tende all'italiana, a 
vetro, plissettate e a pannello) 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 
Titolo competenza e 

Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori 

Approntamento e montaggio 
tende da interno e da 
esterno. 
Tende da interno e da 
esterno correttamente 
approntate e montate. 

Le operazioni di 
approntamento e montaggio 
tende da interno e da esterno. 

Esecuzione corretta e in sicurezza della tecnica di 
approntamento di tende da interno; utilizzo corretto e in 
sicurezza degli strumenti per il montaggio, smontaggio 
e fissaggio della struttura di sostegno. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  
 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso 
Materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto predisposti per la corretta esecuzione 

delle lavorazioni 

Abilità Conoscenze 

• Applicare le procedure di manutenzione 
ordinaria di macchine ed utensili 

• Applicare tecniche di sagomatura 
• Approntare le attrezzature necessarie alla 

lavorazione da eseguire 
• Concordare con il cliente il disegno del 

modello da realizzare, materiali, tempi e 
costi 

• Individuare il tipo di fusto e di imbottitura 
più adatto e calcolarne le quantità necessarie 

• Metodologie e tecniche per la realizzazione 
di tendaggi, tappezzerie e imbottiture per 
mobili, sedie e altri elementi d’arredo 

• Principali materiali di tappezzeria e loro 
caratteristiche 

• Principali riferimenti legislativi e normativi 
nella fabbricazione di tappezzeria e 
complementi di arredo 

• Principali tendenze dell'arredamento 
• Principi comuni e aspetti applicativi della 

legislazione vigente in materia di sicurezza 



 
 

 

• Selezionare il materiale (tessuti, pelli naturali 
e sintetiche, ecc.) più adeguato alle 
caratteristiche tecniche, stilistiche ed 
estetiche dell'intervento da realizzare 

• Utilizzare strumenti e tecniche di taglio e 
cucitura manuali e/o meccanici del tessuto e 
dell'imbottitura 

• Valutare la rispondenza del materiale tagliato 
ai parametri dimensionali e funzionali 
definiti 

• Principi di merceologia tessile 
• Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 
• Strumenti e tecniche di sagomatura 
• Strumenti e tecniche di taglio manuale e 

meccanico di tessuti e imbottiture 
• Tipologie e caratteristiche di fusti, di 

tessuti e di imbottiture 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 
Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Approntamento materiali e utensili 
per la fabbricazione e riparazione 
di un manufatto di tappezzeria. 
Materiali e utensili per la 
fabbricazione e riparazione di un 
manufatto predisposti per la 
corretta esecuzione delle 
lavorazioni. 

Le operazioni di approntamento 
materiali e utensili per la 
fabbricazione e riparazione di un 
manufatto di tappezzeria. 

Selezione corretta dei materiali più adeguati 
all'intervento da realizzare; utilizzo corretto e 
in sicurezza degli strumenti e delle tecniche di 
taglio manuale e/o meccanico del tessuto e 
dell'imbottitura. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  
 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso 
Manufatto di tappezzeria correttamente rifinito, montato ed imballato 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure e tecniche di rifinitura, 
montaggio e imballaggio del manufatto di 
tappezzeria 

• Individuare ed applicare gli elementi 
decorativi (balze, passamanerie, ecc.) ed 
accessori (asole, bottoni, zip, velcro, ecc.) 

• Verificare la funzionalità e stabilità del 
manufatto di tappezzeria 

• Principali materiali di tappezzeria e loro 
caratteristiche 

• Principali riferimenti legislativi e normativi 
nella fabbricazione di tappezzeria e 
complementi di arredo 

• Principali tendenze dell'arredamento 
• Principi comuni e aspetti applicativi della 

legislazione vigente in materia di sicurezza 
• Principi di merceologia tessile 
• Procedure e tecniche di rifinitura, montaggio 

e imballaggio 
• Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 
Titolo competenza e 

Risultato atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Esecuzione delle lavorazioni 
di finitura del manufatto di 
tappezzeria. 
Manufatto di tappezzeria 
correttamente rifinito, 
montato ed imballato. 

Le operazioni di esecuzione 
delle lavorazioni di finitura del 
manufatto di tappezzeria. 

Applicazione corretta degli elementi decorativi e 
degli accessori; applicazione corretta e in sicurezza 
delle tecniche di rifinitura, montaggio ed 
imballaggio del manufatto di tappezzeria. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 
Realizzazione del manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso 
Manufatto di tappezzeria correttamente realizzato 

Abilità Conoscenze 

• Applicare le tecniche di cucitura manuale e/o 
meccanica più adeguata alle caratteristiche 
del materiale (spessore, dimensione, ecc.) e 
alla sua destinazione d'uso 

• Applicare processi e tecniche di 
fabbricazione del telaio (eventualmente con 
il supporto di artigiano esterno) 

• Individuare le tipologie di giuntura e cucitura 
più adatte alle specifiche morfologiche, 
strutturali ed estetiche del materiale di 
tappezzeria 

• Posizionare correttamente i rivestimenti a 
copertura di telaio ed imbottitura 

• Utilizzare strumenti e tecniche per foderare, 
trapuntare ed applicare l'imbottitura 

• Utilizzare strumenti e tecniche per 
l'applicazione di cinghie e molle sul telaio 

• Valutare la rispondenza del materiale 
confezionato ai parametri dimensionali e 
funzionali definiti 

• Metodologie e tecniche per la realizzazione 
di tendaggi, tappezzerie e imbottiture per 
mobili, sedie e altri elementi d’arredo 

• Principali materiali di tappezzeria e loro 
caratteristiche 

• Principali riferimenti legislativi e normativi 
nella fabbricazione di tappezzeria e 
complementi di arredo 

• Principali tendenze dell'arredamento 
• Principi comuni e aspetti applicativi della 

legislazione vigente in materia di sicurezza 
• Principi di merceologia tessile 
• Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 
• Strumenti e tecniche di cucitura manuale e 

meccanica (macchine semplici, colonna ad 
un ago, a due aghi, ecc.) 
 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 
Titolo competenza e 

Risultato atteso Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione del 
manufatto di 
tappezzeria. 
Manufatto di 
tappezzeria 
correttamente 
realizzato. 

Le operazioni di 
realizzazione del 
manufatto di tappezzeria. 

Individuazione della tipologia di giuntura e di cucitura più 
adeguata alle caratteristiche del materiale; esecuzione corretta e 
in sicurezza della tecnica di cucitura, rivestimento ed 
imbottitura, più adeguata al materiale e alla sua destinazione 
d'uso. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  
 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 
Realizzazione dell'intervento di riparazione del manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso 
Manufatto di tappezzeria riparato nel rispetto delle sue caratteristiche originali 

Abilità Conoscenze 

• Applicare le tecniche di cucitura manuale e/o 
meccanica più adeguata alle caratteristiche 
del materiale (spessore, dimensione, ecc.) e 
alla sua destinazione d'uso 

• Applicare procedure e tecniche di rifinitura, 
montaggio e imballaggio del manufatto di 
tappezzeria 

• Elementi di stili e storia del mobile e 
dell'arredamento 

• Metodologie e tecniche per la realizzazione 
di tendaggi, tappezzerie e imbottiture per 
mobili, sedie e altri elementi d’arredo 

• Principali materiali di tappezzeria e loro 



 
 

 

• Applicare procedure e tecniche di 
riparazione delle strutture interne in legno o 
metallo (eventualmente con il supporto di 
artigiano esterno) 

• Applicare tecniche di smontaggio e 
riassemblaggio del manufatto di tappezzeria 
(telaio, sistema di molleggiamento, 
imbottitura e tessuto di rivestimento) 

• Individuare ed applicare gli elementi 
decorativi (balze, passamanerie, ecc.) ed 
accessori (asole, bottoni, zip, velcro, ecc.) 

• Individuare la tipologia di intervento 
(conservativo o integrativo) più opportuna 

• Selezionare i materiali e le attrezzature 
necessarie all'intervento ipotizzato 

• Sostituire stoffe ed imbottiture mancanti o 
deteriorate 

• Utilizzare strumenti e tecniche per foderare, 
trapuntare ed applicare l'imbottitura 

• Verificare la funzionalità e stabilità del 
manufatto riparato e la armonizzazione fra 
gli elementi esistenti e quelli sostituiti 

caratteristiche 
• Principali riferimenti legislativi e normativi 

nella fabbricazione di tappezzeria e 
complementi di arredo 

• Principali tendenze dell'arredamento 
• Principi comuni e aspetti applicativi della 

legislazione vigente in materia di sicurezza 
• Principi di merceologia tessile 
• Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 
• Strumenti e attrezzi per tappezzeria 

(macchine per cucire, tagliatrici elettriche e 
manuali, ecc.) 

• Strumenti e tecniche di imbottitura 
• Tipologie e caratteristiche di fusti, di tessuti 

e di imbottiture 
 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzazione 
dell'intervento di 
riparazione del manufatto 
di tappezzeria. 
Manufatto di tappezzeria 
riparato nel rispetto delle 
sue caratteristiche 
originali. 

Le operazioni di 
realizzazione dell'intervento 
di riparazione del manufatto 
di tappezzeria. 

Applicazione corretta e in sicurezza delle tecniche di 
smontaggio e riassemblaggio del manufatto di tappezzeria; 
esecuzione corretta e in sicurezza della tecnica di cucitura, 
rivestimento ed imbottitura, più adeguata al materiale e alla 
sua destinazione d'uso. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  
 

COMPETENZA N. 6 - Titolo 
Rivestimento di interni per veicoli 

Risultato atteso 
Interni per veicoli correttamente rivestiti 

Abilità Conoscenze 

• Applicare tecniche di smontaggio e 
rimontaggio della struttura su cui effettuare 
l’installazione 

• Selezionare il materiale (tessuti, pelli naturali 
e sintetiche, ecc.) più adeguato alle 
caratteristiche tecniche, stilistiche ed 
estetiche dell'intervento da realizzare 

• Utilizzare strumenti e tecniche di taglio 
manuale e/o meccanico del tessuto e 
dell'imbottitura 

• Utilizzare utensili e materiali per foderare le 
sedute, assemblare l'imbottitura e ancorare i 
rivestimenti alla struttura 

• Principali materiali di tappezzeria e loro 
caratteristiche 

• Principali riferimenti legislativi e normativi 
nella fabbricazione di tappezzeria e 
complementi di arredo 

• Principi comuni e aspetti applicativi della 
legislazione vigente in materia di sicurezza 

• Principi di merceologia tessile 
• Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche) 
• Strumenti e tecniche di taglio manuale e 

meccanico di tessuti e imbottiture 
• Strumenti e tecniche per il rivestimento di 



 
 

 

interni di veicoli 
• Tipologie e caratteristiche di fusti, di 

tessuti e di imbottiture 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 
Titolo competenza e 

Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Rivestimento di 
interni per veicoli. 
Interni per veicoli 
correttamente 
rivestiti. 

Le operazioni di 
rivestimento di interni 
per veicoli. 

Individuazione del materiale più adeguato all'intervento da 
realizzare; utilizzo corretto e in sicurezza degli utensili per foderare 
le sedute, assemblare l'imbottitura e ancorare i rivestimenti alla 
struttura. 

  


