
 
 

 

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.7.89.272 Incassatura/incastonatura di materiali gemmologici 

Qualificazione  regionale Incastonatore di pietre preziose 

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

6.3.1.6.3 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure 

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

6.3.1.6.2 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure 

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 

L'Incastonatore  inserisce  e  fissa  pietre  preziose  di  diverso  

tipo  in  cavità  appositamente  predisposte,  dette  castoni, 

realizzate  sulla struttura  in  metallo  di  un  anello  o  gioiello.  E'  

inoltre  in  grado  di  impreziosire  ed  abbellire  con  pietre  

preziose,  semi-preziose  o sintetiche,  perle  o  coralli,  ogni  

genere  di  gioielli  come  anelli,  braccialetti,  fermagli,  orecchini,  

spille,  collane,  casse  d'orologio  o oggetti di lusso (accendini, 

penne, montature d'occhiali, ecc.). 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Incastonare pietre preziose su un gioiello 

Risultato atteso 

Incastonare e fissare le pietre adattando perfettamente la sede a seconda della forma, 

misura e taglio delle singole pietre   

Abilità Conoscenze 

• ancorare le pietre preziose alle sedi 

utilizzando la tecnica di incassatura a 

'griffes' per pietre a taglio brillante e a 

'notte' per pietre a taglio cabouchon 

• inserire e richiudere il metallo attorno 

alle pietre preziose con speciali 

martelletti elettrici o ceselli a mano 

• lavorare il metallo con ciappole o bulini 

adatti; sert clos - battuto chiuso 

• realizzare i principali tipi di 

incastonatura: a baffi, su lastra a 

granette, a punte, su castone 

inglese,invisibile, su pietra 

• elementi di gemmologia 

• materiali adesivi, diluenti e solventi 

utilizzati in oreficeria 

• tecniche di incastonatura delle pietre 

preziose al fine di inserire le pietre 

preziose nel gioiello 

• tecniche e stili di taglio e incastonatura 

• (incastonatura a lastra, a castone 

battuto, a binario, a griffes,..) 

• tecnologie dei metalli per individuare e 

tracciare le sedi per l'incastonatura delle 

pietre 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Incastonare pietre preziose su 

un gioiello. 

Incastonare e fissare le pietre 

adattando perfettamente la 

sede a seconda della forma, 

misura e taglio delle singole 

pietre. 

Le operazioni per incastonare 

pietre preziose su un gioiello. 

Assettaggio  gemma; realizzazione 

delle principali lavorazioni di 

incastonatura; blocco gemme; 

verifica di tenuta gemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Realizzare intagli tra i fori per la posa delle pietre preziose 

Risultato atteso 

Creare intagli assicurando la stabilità delle gemme e la valorizzazione del prezioso 

Abilità Conoscenze 

• applicare le diverse tecniche di intaglio 

alle diverse forme dei manufatti 

• applicare tecniche per incassi su metallo 

oggetti di oreficeria 

• applicare tecniche per lavorazione 

artistica metalli 

• utilizzare utensili per lavorazione 

artistica metalli 

• materiali per oreficeria 

• metalli nobili 

• pietre preziose 

• 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 

Realizzare intagli per la posa 

delle pietre preziose. 

Realizzare intagli assicurando 

la stabilità e la valorizzazione 

del prezioso 

Le operazioni di intaglio del 

metallo per la posa delle 

pietre preziose. 

Taglio, piegatura e lavorazioni del 

metallo; realizzazione delle principali  

lavorazioni di incastonatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 



 
 

 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Rifinire un gioiello dopo l'incastonatura di pietre preziose 

Risultato atteso 

Rifinire l'oggetto prezioso assicurandone la valorizzazione complessiva nel rispetto del 

disegno originario 

Abilità Conoscenze 

• applicare tecniche per la rifinitura 

dell'incastonatura di pietre preziose  

• applicare tecniche per lavorazione 

artistica metalli 

• utilizzare utensili per lavorazione orafa 

• materiali per oreficeria 

• tecniche di lavorazione oreficeria 

• tecniche di rifinizione 

• tecnologia orafa 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Rifinire un gioiello dopo l'incastonatura 

di pietre preziose. 

Rifinire l'oggetto prezioso 

assicurandone la valorizzazione 

complessiva nel rispetto del disegno 

originario. 

Le operazioni di 

finitura dell’oggetto 

orafo. 

Verifica tenuta delle componenti orafe; 

decapaggio (pulizia con spazzole e/o 

chimica); lucidatura del prodotto orafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 



 
 

 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Conoscenze delle nozioni teoriche e pratiche fondamentali sulle gemme 

Risultato atteso 

Criteri di conoscenza e valutazione di materiali gemmologici  

Abilità Conoscenze 

• capacità di gestire la scelta del materiale 

• capacità di collocare le gemme secondo 

le loro caratteristiche mineralogiche 

• verifica da effettuare durante le fasi di 

lavorazioni  

• elementi di gemmologia 

• proprietà delle gemme 

• nozioni basi di chimica e fisica 

• tecniche base per il calcolo di dati 

gemmolologici 

• nozioni di mineralogia e geologia 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Capacità di gestire la scelta del materiale e 

di collocare le Gemme su un gioiello 

secondo le loro caratteristiche 

mineralogiche. 

 

Le operazioni di 

verifica caratteristiche 

mineralogie. 

Verifica delle nozioni base delle 

proprietà chimiche e fisiche delle 

Gemme. 

 

 


