
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SETTORE MECCANICA;PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE;IMPIANTISTICA 

 

Processo Lavorazione di metalli preziosi e produzione di gioielli e orologi 

Sequenza di processo Lavorazione di metalli preziosi e realizzazione di gioielli 

Area di Attività ADA.7.89.271Progettazione e realizzazione del manufatto orafo 

Qualificazione  regionale Cesellatore 

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

 6.3.1.6.4 - Addetti alla lavorazione di bigiotteria; 6.3.1.6.1 - Orafi 

e gioiellieri 

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

6.3.1.6.1 - Orafi 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):  

32.11.00 Coniazione di monete; 32.12.10 Fabbricazione di oggetti 

di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi; 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose 

per gioielleria e per uso industriale; 32.13.09 Fabbricazione di 

bigiotteria e articoli simili nca 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il Cesellatore è in grado di realizzare un oggetto di oreficeria sulla 

base di un disegno utilizzando le tecniche artistiche di sbalzo e di 

cesello. E' inoltre in grado di realizzare manualmente, su oggetti 

metallici duttili e prevalentemente nobili quali l'oro e l'argento 

ma anche su bronzo, ottone e rame, forme artistiche e 

decorazioni, per produrre oggettistica di vario tipo (vasellame, 

oggetti di arredo, sculture, nature morte, soggetti sacri, ecc). Lo 

sbalzo ed il cesello, antiche tecniche decorative dei metalli senza 

asportazione di materiale, sono adoperati quasi sempre in 

combinazione. Lo sbalzo, solitamente eseguito dalla parte 

dell'oggetto più nascosta alla vista, crea volumi attraverso una 

deformazione ottenuta con appositi ferri smussati 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Eseguire la lavorazione a cesello 

Risultato atteso 

Effettuare la lavorazione a cesello a partire dal disegno dell'oggetto sino a raggiungere il 

risultato definito 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di modellatura dei 

metalli  

• applicare tecniche per la lavorazione a 

cesello  

• applicare tecniche per lavorazione 

artistica metalli  

• utilizzare utensili per lavorazione orafa  

• materiali per oreficeria  

• metalli nobili  

• processi di lavorazione dei metalli  

• processi di lavorazione dei metalli nobili  

• stili di lavorazione in oreficeria  

• tecniche di lavorazione oreficeria  

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Eseguire la lavorazione a cesello. 

Effettuare la lavorazione a cesello a 

partire dal disegno dell'oggetto sino 

a raggiungere il risultato definito 

Le operazioni di 

lavorazione a 

cesello. 

Attività di cesellatura correttamente seguite; 

pulitura del manufatto orafo; controllo delle 

qualità del manufatto finito secondo gli 

standard forniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Eseguire la lavorazione a sbalzo 

Risultato atteso 

Effettuare la lavorazione a sbalzo a partire dal disegno dell'oggetto sino a raggiungere il 

risultato definito 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche di modellatura dei 

metalli  

• applicare tecniche per la lavorazione a 

sbalzo  

• applicare tecniche per lavorazione 

artistica metalli  

• utilizzare utensili per lavorazione orafa  

• materiali per oreficeria  

• metalli nobili  

• processi di lavorazione dei metalli nobili  

• stili di lavorazione in oreficeria  

• tecniche di lavorazione oreficeria  

• tecnologia orafa  

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Eseguire la lavorazione a sbalzo. 

Effettuare la lavorazione a sbalzo a 

partire dal disegno dell'oggetto sino 

a raggiungere il risultato definito. 

Le operazioni di 

lavorazioni a 

sbalzo. 

Attività sbalzo correttamente ed seguite; 

pulitura del manufatto orafo; controllo delle 

qualità del manufatto finito secondo gli 

standard forniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


