
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CA MPANIA 

 
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
SETTORE STAMPA ED EDITORIA 

 
Processo Stampa e legatoria 
Sequenza di processo Attività artigianali di stampa e legatoria 
Area di Attività ADA 3.1: Legatoria artigianale 
Qualificazione  regionale Operatore macchine per la legatoria 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):  
6.3.4.6.0 - Rilegatori e rifinitori post stampa; 7.2.5.3.0 - Conduttori di 
macchinari per rilegatura di libri ed affini 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  
6.3.4.5.0 - Rilegatori e rifinitori post stampa; 7.2.5.3-Conduttori di macchinari 
per rilegatura di libri e assimilati 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
18.14.00 Legatoria e servizi connessi; 18.12.00 Altra stampa. 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

L'Operatore macchine per la legatoria è in grado di rilegare un prodotto 
stampato effettuando, attraverso una o più macchine, 
le operazioni di assemblaggio, collage, scorticatura, ecc. L'Operatore garantisce 
le attività di preparazione, regolazione, conduzione delle macchine per la 
legatoria nel rispetto degli standard di qualità definiti. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  
 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Condurre macchinari per la legatoria 

Risultato atteso 
Corretta conduzione dei macchinari per la legatoria 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure di monitoraggio 
funzionamento macchine per la legatoria 

• Applicare procedure di monitoraggio 
rendimento macchine per la legatoria 

• Applicare procedure di regolazione 
parametri macchine per la legatoria 

• Applicare tecniche per la regolazione dei 
parametri delle macchine per la legatoria 

• Utilizzare macchine 
semiautomatiche/automatiche di piega, 
cucitura,incollatura, fustellatura, cordonatura 
e rilegatura 

• Elementi di elettrotecnica 
• Elementi di meccanica 
• Macchine per la legatoria 
• Materiali per rilegatura 
• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti 
• i settori di attività privati o pubblici 
• Processi di lavorazione della legatoria 
• Tecniche di brossatura 
• Tecniche di rilegatura 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo 
competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Condurre 
macchinari per la 

Le operazioni di 
conduzione 

Rispetto degli standard richiesti dalle lavorazioni di legatoria tramite 
controlli intermedi e finali e utilizzando le principali macchine in uso in 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

legatoria. 
Corretta 
conduzione dei 
macchinari per la 
legatoria. 

macchinari per la 
legatoria. 

legatoria (piegatrice, raccolta, accavallatrice, cucitrice filo refe, punto 
metallico, brossura, taglierina); non conformità segnalate secondo le 
procedure previste e interventi correttivi; corretta regolazione delle 
macchine per legatoria durante produzione 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  
 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Effettuare l'avviamento macchine per la legatoria 

Risultato atteso 
Corretto avviamento in sicurezza delle macchine per la legatoria 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure di sicurezza in 
produzione 

• Applicare tecniche di alimentazione e 
scarico macchine per la legatoria 

• Applicare tecniche di controllo fasi 
lavorazione macchine per la legatoria 

• Utilizzare macchine 
semiautomatiche/automatiche di piega, 
cucitura, incollatura, fustellatura, 
cordonatura e rilegatura 

• Elementi di elettrotecnica 
• Elementi di meccanica 
• Macchine per la legatoria 
• Materiali per rilegatura 
• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di 
attività privati o pubblici 

• Processi di lavorazione della legatoria 
• Tecniche di rilegatura 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Effettuare l'avviamento macchine per la 
legatoria. 
Corretto avviamento in sicurezza delle 
macchine per la legatoria. 

Le operazioni di 
avviamento 
macchine per la 
legatoria. 

Corretto caricamento di programmi di 
lavorazione sulle principali macchine per la 
legatoria; corretta esecuzione della prova 
campione. 

 
STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE  
 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Effettuare la manutenzione ordinaria di macchine per la legatoria 

Risultato atteso 
Manutenzione delle macchine secondo procedura 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure di ripristino funzionalità 
macchine per la legatoria 

• Applicare procedure di sicurezza in 
produzione 

• Applicare procedure di sostituzione di parti 
di macchinari usurate 

• Applicare procedure per la pulizia macchine 
per la legatoria 

• Applicare tecniche diagnostiche per 
rilevazione guasti su componenti elettrici di 
macchinari/impianti 

• Applicare tecniche diagnostiche per 

• Elementi di elettromeccanica 
• Elementi di elettrotecnica 
• Elementi di informatica 
• Elementi di meccanica applicata alle 

macchine 
• Macchine per la legatoria 
• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i 
• settori di attività privati o pubblici 
• Processi di lavorazione della legatoria 
• Processi di lavorazione meccanici 



 
 

 

rilevazione guasti su componenti meccanici 
di macchinari/impianti 

• Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la 
manutenzione ordinaria di 
macchine per la legatoria. 
Manutenzione delle 
macchine secondo 
procedura. 

Le operazioni di 
manutenzione ordinaria di 
macchine per la legatoria. 

Corretta applicazione delle procedure di manutenzione 
descritte nel manuale del costruttore delle principali 
macchine in uso in legatoria; attrezzature e strumenti di 
misurazione verificati e calibrati correttamente. 

 
  

 


