
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SETTORE MECCANICA; PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE; IMPIANTISTICA 

 

Processo Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine 

Sequenza di processo Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione, e 

manutenzione di impianti e macchinari 

Area di Attività ADA 2.2: Lavorazioni per deformazione/asportazione con 

macchine utensili automatizzate 

Qualificazione  regionale Conduttore programmatore di macchine utensili a C.N. 

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

3.1.2.1.0 Tecnici programmatori 

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

7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali 

Referenziazioni  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):  

25.62 Lavori di meccanica generale; 28.11 Fabbricazione di 

motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e 

motocicli); 28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di 

sollevamento e movimentazione; 28.29 Fabbricazione di altre 

macchine di impiego generale nca; 28.41 Fabbricazione di 

macchine utensili per la formatura dei metalli; 28.49 

Fabbricazione di altre macchine utensili; 28.91 Fabbricazione di 

macchine per la metallurgia; 28.99 Fabbricazione di macchine per 

impieghi speciali nca (incluse parti e accessori); 29.10 

Fabbricazione di autoveicoli; 29.20 Fabbricazione di carrozzerie 

per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 30.91 Fabbricazione di 

motocicli (inclusi i motori); 33.12 Riparazione e manutenzione di 

macchinari 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il Conduttore programmatore di macchine utensili a C.N. a 2 o più 

assi, ha le competenze per: condurre macchine a C.N. 

provvedendo al presetting utensile e attrezzaggio macchina; 

programmare, su specifiche assegnate, macchine a controllo 

numerico a bordo macchina e/o con ausilio di supporto 

informatico; eseguire il collaudo del prodotto. Questa figura 

opera in genere su specifiche/indicazioni fornite dal tecnico di 

processo, per quanto riguarda la programmazione e in piena 

autonomia nella conduzione della macchina. 

Può inserirsi in aziende manifatturiere di qualsiasi dimensione. 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Programmare macchine utensili a C.N. a 2 o più assi 

Risultato atteso 

Utilizzare sistemi CAD-CAM 

Abilità Conoscenze 

• riconoscere i parametri tecnologici 

• identificare le peculiarità del disegno 

meccanico 

•  compilare la scheda del ciclo di lavoro 

•  scrivere il programma 

•  inserire/trasferire il programma 

•  simulare percorso utensile 

•  modificare il programma 

• tecniche di programmazione delle 
macchine a c.n. 

• sistemi CAD - CAM 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo 

competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Programmare 

macchine utensili a 

C.N. a 2 o più assi. 

Utilizzare sistemi 

CAD-CAM. 

Le operazioni di 

programmazione di 

macchine utensili a C.N. a 

2 o più assi. 

Compilazione della scheda del ciclo di lavoro. Scrittura 

del programma. Inserimento/trasferimento del 

programma. Simulazione del percorso utensile. 

Modifica del programma. Utilizzo di sistemi CAD - CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Attrezzare macchine utensili a C.N. a 2 o più assi 

Risultato atteso 

Individuare strumenti di misura 

Abilità Conoscenze 

• eseguire il presetting utensile 

• montare gli utensili 

• montare dispositivi di bloccaggio e 

movimentazione pezzi 

• eseguire azzeramento pezzo 

• eseguire lavorazione del primo pezzo 

• individuare strumenti di misura e 

controllo 

• eseguire l'intervento correttivo 

• attrezzature e dispositivi di bloccaggio 
per macchine utensili a c.n. 

• utensili e portautensili per macchine a 
c.n. 

• strumenti di misura e controllo 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza 

e Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Attrezzare macchine 

utensili a C.N. a 2 o 

più assi 

Individuare 

strumenti di misura 

Le operazioni di 

attrezzare macchine 

utensili a C.N. a 2 o più 

assi 

Esecuzione del presetting degli utensili. Montaggio degli 

utensili. Montaggio dei dispositivi di bloccaggio. 

Esecuzione azzeramento pezzo. Esecuzione della 

lavorazione del primo pezzo. Controllo del primo pezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Condurre macchine utensili a C.N. a 2 o più assi 

Risultato atteso 

Esecuzione della lavorazione 

Abilità Conoscenze 

• controllare le fasi di lavorazione 

•  eseguire il controllo statistico del pezzo 

•  interpretare i messaggi della macchina 

•  intervenire in presenza di anomalie 

•  eseguire l'intervento correttivo 

•  effettuare la manutenzione ordinaria 

•  compilare la documentazione tecnica 

richiesta 

• cicli di lavorazione 

• struttura e comandi della macchina a 
c.n. 

• tecniche di miglioramento dei 
parametri di lavoro 

• tecniche di manutenzione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza 

e Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Condurre macchine 

utensili a C.N. a 2 o 

più assi 

Le operazioni di 

conduzione di macchine 

utensili a C.N. a 2 o più 

assi 

Esecuzione del presetting degli utensili. Montaggio 

degli utensili. Montaggio dei dispositivi di bloccaggio. 

Esecuzione azzeramento pezzo. Esecuzione della  

lavorazione del primo pezzo. Controllo del primo pezzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


