
 
 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SETTORE MECCANICA;PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE;IMPIANTISTICA 

 

Processo Nautica da diporto 

Sequenza di processo Progettazione, prototipazioni e programmazione nautica 

Area di Attività ADA 1.2: Programmazione, pianificazione e controllo sulle diverse 

fasi della produzione dell'imbarcazione 

Qualificazione  regionale Capo barca 

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

2.2.1.1.2 - Ingegneri navali 

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

2.2.1.1.2 - Ingegneri navali 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e 

imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori) 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Questa figura professionale è responsabile delle fasi operative del 

processo di costruzione delle imbarcazioni, dal preventivo fino al 

collaudo. Egli si occupa pertanto del coordinamento dei lavori di 

realizzazione dell'imbarcazione, rispondendone in termini di 

qualità, tempi e costi. Egli partecipa all’attività operativa laddove 

è richiesto un intervento di supporto o la soluzione di 

problematiche di natura tecnica ma, soprattutto, gestisce 

l’organizzazione dei lavori a bordo, ottimizzando l’impiego del 

personale addetto alla commessa. Si interfaccia, inoltre, con il 

direttore del cantiere, il service manager, laddove presente, e 

l'armatore (o suoi rappresentanti, spesso denominati surveyor) 

per tutta la durata della commessa. Valuta le tipologie dei lavori 

da effettuare sull’imbarcazione e ne effettua la programmazione 

di dettaglio, schedulando le attività, organizzando i propri 

collaboratori e controllando l'andamento e lo stato di 

avanzamento dei lavori stessi. Il suo ruolo si rivela di rilevante 

importanza anche per quanto concerne l’attività di 

coordinamento del lavoro effettuato da ditte fornitrici nonché da 

singoli artigiani ai quali vengono sub-appaltate specifiche 

lavorazioni. Egli provvede, nelle attività manutentive, a elaborare 

o collaborare all’elaborazione di preventivi da proporre al cliente. 

Conosce ed applica tecniche di programmazione e controllo dei 
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tempi nonché di valutazione del livello di qualità del lavoro 

svolto, peraltro necessariamente elevato in considerazione 

dell’appartenenza di gran parte dei prodotti della nautica al 

comparto luxury. Ha pertanto buone conoscenze anche nel 

campo dell’impiantistica di bordo e della meccanica navale, 

nonché dell’arredo di lusso. 

 

 

 

 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Essere in grado di effettuare il controllo sull’esecuzione dei lavori di costruzione 

dell’imbarcazione 

Risultato atteso 

Implementare il piano di produzione controllando che il piano venga rispettato ed 

effettuando un controllo periodico degli stati di avanzamento attività e degli obiettivi di 

produzione raggiunta 

Abilità Conoscenze 

• Applicare metodologie di ottimizzazione 

dei processi 

• Applicare modalità di verifica sul 

rispetto delle regole della sicurezza sul 

lavoro 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare protocolli per sistemi di 

qualità aziendali 

• Applicare tecniche per attuazione azioni 

correttive alla non conformità del 

prodotto 

• Applicare tecniche per la valutazione 

dello stato di avanzamento dei lavori 

• Utilizzare strumenti e tecniche per la 

misurazione degli standard di qualità 

• Analisi dei processi aziendali 

• Disegno meccanico 

• Dispositivi di sicurezza macchinari 

produzione 

• Fraseologia nautica 

• Impiantistica per la nautica da diporto 

• Marcatura CE unità da diporto 

• Metodologie di controllo della qualità 

dei processi produttivi 

• Organizzazione del lavoro 

• Piano di sicurezza aziendale 

• Procedure di controllo qualità 

• Processi produttivi del settore nautico e 

navale 

• Tecniche di controllo degli standard di 

prodotto 

• Tecnologie e sistemi di lavorazione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di effettuare il 

controllo sull’esecuzione dei lavori di 

costruzione dell’imbarcazione. 

Implementare il piano di produzione 

controllando che il piano venga 

rispettato ed effettuando un controllo 

periodico degli stati di avanzamento 

attività e degli obiettivi di produzione 

raggiunta. 

Le operazioni per il 

controllo sull’esecuzione 

dei lavori di costruzione 

dell’imbarcazione. 

 

- Verificare l’efficacia e il rispetto 

delle attività di manutenzione di 

mezzi ed impianti e se necessario 

applicare azioni correttive per 

garantirne l’efficienza 

- Fornire indicazioni sullo stato 

avanzamento lavori finalizzate alla 

gestione dei budget di commessa        

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Essere in grado di effettuare il coordinamento dei lavori di costruzione dell’imbarcazione 

Risultato atteso 

Assegnare compiti al personale interno ed esterno (dipendente ditte fornitrici) coinvolto 

nei processi produttivi 

Abilità Conoscenze 

• Applicare criteri di valutazione del 

personale 

• Applicare modalità di coordinamento 

del lavoro 

• Applicare tecniche di coordinamento del 

personale 

• Applicare tecniche di gestione del 

personale 

• Applicare tecniche di motivazione 

risorse umane 

• Applicare tecniche per la valutazione 

dello stato di avanzamento dei lavori 

• Utilizzare strumenti di comunicazione 

interna 

• Utilizzare strumenti di coordinamento 

• Utilizzare strumenti per la valutazione 

delle risorse umane 

• Elementi di gestione delle risorse umane 

• Organizzazione del lavoro 

• Procedure di gestione del personale 

• Processi produttivi del settore nautico e 

navale 

• Stili di leadership 

• Tecniche di coordinamento e gestione di 

team 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Essere in grado di effettuare il 

coordinamento dei lavori di 

costruzione dell’imbarcazione. 

Assegnare compiti al personale 

interno ed esterno (dipendente 

ditte fornitrici) coinvolto nei 

processi produttivi. 

Le operazioni per il 

coordinamento dei lavori di 

costruzione 

dell’imbarcazione. 

 

- Verificare lo stato di avanzamento 

delle lavorazioni e il loro livello 

qualitativo,  calibrando anche  il carico 

di lavoro delle risorse umane 

assegnate, provvedendo ad integrare o 

a bilanciare le forze produttive 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Essere in grado di effettuare la programmazione delle fasi di costruzione dell’imbarcazione 

Risultato atteso 

Valutare le tipologie dei lavori da effettuare sull’imbarcazione 

Abilità Conoscenze 

• Applicare metodologie di analisi dei 

processi di lavoro 

• Applicare procedure di analisi dati di 

produzione 

• Applicare procedure di pianificazione 

operativa 

• Applicare procedure per 

l'approvvigionamento 

• Utilizzare strumenti di programmazione 

produzione 

• Analisi dei processi aziendali 

• Caratteristiche dei processi produttivi 

• Costruzioni nautiche e navali 

• Elementi di programmazione della 

produzione 

• Elementi di struttura dell’imbarcazione 

• Impiantistica per la nautica da diporto 

• Organizzazione del lavoro 

• Processi di lavorazione industriali 

• Tecniche di pianificazione di attività 

• Tecnologia meccanica 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di effettuare la 

programmazione delle fasi di 

costruzione dell’imbarcazione. 

Valutare le tipologie dei lavori da 

effettuare sull’imbarcazione. 

Le operazioni per la 

programmazione delle 

fasi di costruzione 

dell’imbarcazione. 

- Effettuare la schedulazione delle attività 

relative alle fasi di costruzione 

 


