
 

 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

Produzioni alimentari 

 

Processo  Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali 

Sequenza di processo  Produzione di prodotti vegetali 

Area di Attività ADA.2.150.455: Produzione di nettari, succhi e confetture 

ADA.2.150.456: Produzione di conserve vegetali 

ADA.2.150.459: Produzione prodotti di IV Gamma 

Qualificazione  regionale Tecnico della conduzione di impianti di trasformazione di prodotti 

vegetali  

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

6.5.1.3.3 Conservieri 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per 

cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli 7.3.2.4.2 

Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura 

7.3.2.4.3 Conduttori di macchinari per la conservazione di legumi 

e riso 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle 

olive 

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

6.5.1.3.3 Conservieri 7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per 

cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli 7.3.2.4.2 

Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura 

7.3.2.4.3 Conduttori di macchinari per la conservazione di legumi 

e riso 7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle 

olive 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate 10.32.00 

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 10.39.00 Lavorazione e 

conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di 

ortaggi) 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive 

prevalentemente non di produzione propria 10.41.20 Produzione 

di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentemente non di produzione propria 10.41.30 Produzione 

di oli e grassi animali grezzi o raffinati 10.42.00 Produzione di 

margarina e di grassi commestibili simili 10.62.00 Produzione di 

amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.81.00 Produzione di zucchero 10.82.00  Produzione di cacao in 

polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 10.83.01 Lavorazione 

del caffè 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie 10.85.03 Produzione 

di piatti pronti a base di ortaggi 10.89.01 Produzione di estratti e 

succhi di carne 10.91.00 Produzione di mangimi per 
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l'alimentazione degli animali da allevamento 10.86.00 Produzione 

di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici  

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Svolge attività di conduzione di impianti dedicati a varie fasi di 

trasformazione di prodotti vegetali. 

 



 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Manutenzione degli impianti di produzione 

Risultato atteso 

Gestire e programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, tenendo 

conto delle esigenze e dei tempi delle lavorazioni 

Abilità Conoscenze 

• coordinare le squadre addette alla 

manutenzione 

• mettere gli impianti in sicurezza una 

volta finita la manutenzione 

• ordinare le attrezzature, i pezzi di 

ricambio e i materiali di consumo 

necessari 

• seguire la manutenzione degli impianti 

secondo i programmi concordati con il 

responsabile di stabilimento  

• fornitori di ricambi e attrezzature 

necessari 

• meccanica ed elettronica di base degli 

impianti per le attività operative di 

conduzione degli stessi 

• nomi e terminologie dei vari attrezzi ed 

utensili utilizzati per la manutenzione 

• norme di sicurezza previste dal piano 

HACCP e Legge 626  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Manutenzione degli impianti di 

produzione. 

Gestire e programmare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti, tenendo conto delle 

esigenze e dei tempi delle lavorazioni. 

Le operazioni di gestione e 

programmazione della 

manutenzione degli impianti di 

trasformazione. 

Coordinamento delle attività 

di manutenzione degli 

impianti di trasformazione, 

adempimento delle 

prescrizioni in materia di 

sicurezza sul lavoro, 

definizione dei carichi di 

lavoro, definizione dei flussi 

comunicativi. 
 

 



 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Pianificazione della movimentazione dei prodotti 

Risultato atteso 

Programmare l'arrivo delle materie prime al fine di ottimizzare la gestione degli spazi 

destinati allo stoccaggio 

Abilità Conoscenze 

• concordare unitamente alla logistica e/o 

al commerciale gli spazi per lo 

stoccaggio dei prodotti lavorati 

• controllare e regolare gli impianti di 

alimentazione quali tramogge, elevatori, 

nastri, per una corretta alimentazione 

dell'impianto principale 

• monitorare le fasi delle operazioni, 

garantendo la funzionalità degli impianti 

• regolare l'afflusso delle materie prime, 

seguendo i programmi stabiliti con il 

responsabile di produzione  

• caratteristiche delle materie prime per 

la selezione/scelta degli automezzi più 

adeguati alle movimentazioni 

• quantità e tempi di alimentazione degli 

impianti per evitare interruzioni alle 

lavorazioni in corso 

• sistemi di prevenzione per evitare 

eventuali intossicazioni causate dal 

contatto dei prodotti in lavorazione 

• sistemi di stoccaggio in silos o a terra, 

per la migliore conservazione delle 

derrate  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Pianificazione della movimentazione 

dei prodotti. 

Programmare l'arrivo delle materie 

prime al fine di ottimizzare la gestione 

degli spazi destinati allo 

stoccaggio. 

Le operazioni di 

ricevimento/scarico e stoccaggio 

dei prodotti vegetali in entrata. 

Idoneità igienica dei mezzi di 

trasporto, stato igienico degli 

imballi, presenza bollo CEE 

ove necessario, validità data 

di scadenza, pavimenti, pareti, 

scaffalature igienicamente 

idonee. 
 



 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Smaltimento degli scarti di lavorazione 

Risultato atteso 

Coordinare le fasi di distruzione o di trasformazione dei residui di lavorazione garantendo 

la sicurezza sul lavoro ed evitando contaminazioni ambientali 

Abilità Conoscenze 

• effettuare le operazioni di 

campionamento rispettando le norme di 

massima sicurezza personale e 

ambientale 

• interagire con gli enti e le autorità nelle 

fasi di distruzione o di trasformazione 

degli scarti di lavorazione, seguendo le 

procedure prestabilite 

• lavorare in squadra e coordinare 

l'intervento di tutti gli addetti 

all'impianto per la sua conduzione in 

sicurezza 

• risolvere problemi e imprevisti che 

interferiscono con il normale 

funzionamento degli impianti 

• utilizzare gli strumenti e le attrezzature 

per la conduzione degli impianti di 

manipolazione degli scarti  

• fattori di rischio legati al ciclo di 

produzione per la prevenzione di 

possibili contaminazioni ambientali 

• norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

per la prevenzione di malattie legate 

alla manipolazione di scorie di 

lavorazioni 

• procedure di conduzione impianti di 

depurazione per il trattamento di scarti 

agricoli e industriali 

• tecniche di monitoraggio ambientale, 

per individuare agenti inquinanti  

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Smaltimento degli scarti di lavorazione. 

Coordinare le fasi di distruzione o di 

trasformazione dei residui di 

lavorazione garantendo la sicurezza sul 

lavoro ed evitando contaminazioni 

ambientali. 

Le operazioni di smaltimento 

degli scarti di lavorazione. 

Contenitori dei rifiuti e residui 

di lavorazione chiusi, puliti, 

sanificati ed in buono stato 

igienico, aree di deposito degli 

scarti pulite e collocate in 

zone prive di insetti, animali 

nocivi, ritiro degli scarti da 

parte di ditte specializzate. 
 

 


