
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda 
 

Processo Lavorazione pelle e fabbricazione calzature e articoli in pelle 

Sequenza di processo Ideazione e progettazione di calzature e articoli di pelletteria 

Area di Attività ADA 1.5: Realizzazione di prototipi di pelletteria 

Qualificazione  regionale Aggiuntatore prototipista 

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

6.5.4.3.2  Tagliatori e confezionatori di pelletteria 

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

6.5.4.3.3 Confezionatori di pelletteria 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

15.20.10 Fabbricazione di calzature 15.20.20 Fabbricazione di 

parti in cuoio per calzature 15.12.01 Fabbricazione di frustini e 

scudisci per equitazione 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da 

viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'Aggiuntatore prototipista è una figura in grado di realizzare la 

tomaia del campione di calzatura, assemblando e cucendo i 

singoli componenti tagliati, utilizzando tutte le tecniche del 

processo di orlatura, garantendo gli standard qualitativi stabiliti. 

E' in grado inoltre di mettere a punto il campione individuando il 

miglior procedimento di assemblaggio e valutandolo in un ottica 

di produzione di serie, di segnalare al modellista le difettosità che 

potrebbero costituire un problema in fase di produzione e 

suggerire soluzioni alternative sulla base della propria esperienza 

e conoscenza delle tecniche di aggiuntatura. E' il riferimento 

tecnico-qualitativo dei fornitori esterni dell'azienda committente 

relativamente al processo di aggiuntatura. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Controllare gli standard qualitativi delle tomaie prodotte da aziende terziste di 

aggiuntatura 

Risultato atteso 

Standard qualitativi delle tomaie prodotte da aziende terziste di aggiuntatura controllati 

Abilità Conoscenze 

• Applicare metodi di ottimizzazione 

processo di lavorazione della calzatura 

• Applicare modalità di valutazione 

qualitativa dei pezzi della tomaia 

aggiuntati 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare tecniche di controllo degli 

standard di prodotto 

• Applicare tecniche di verifica degli 

standard tomaie 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Elementi di merceologia tessile 

• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• Pellami ed affini 

• Processi di lavorazione del settore 

calzaturiero 

• Tipologia calzature 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Controllare gli standard qualitativi delle 

tomaie prodotte da aziende terziste di 

aggiuntatura. 

Standard qualitativi delle tomaie 

prodotte da aziende terziste di 

aggiuntatura controllati. 

Le operazioni di controllo degli 

standard qualitativi delle tomaie 

prodotte da aziende terziste di 

aggiuntatura. 

Efficace applicazione dei 

metodi di ottimizzazione del 

processo di lavorazione della 

calzatura e delle modalità di 

valutazione qualitativa dei 

pezzi della tomaia aggiuntati; 

corretta esecuzione delle 

tecniche di controllo degli 

standard di prodotto. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Eseguire il prototipo della tomaia di una calzatura 

Risultato atteso 

Prototipo della tomaia di una calzatura eseguito 

Abilità Conoscenze 

• Applicare modalità di valutazione 

qualitativa dei pezzi della tomaia 

aggiuntati 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare tecniche di cucitura a 

macchina 

• Applicare tecniche di orlatura calzature 

• Applicare tecniche di ripristino anomalie 

nella realizzazione dei prototipi per la 

collezione 

• Applicare tecniche di scarnitura 

• Applicare tecniche di verifica degli 

standard tomaie 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Elementi di merceologia tessile 

• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• Pellami ed affini 

• Processi di lavorazione del settore 

calzaturiero 

• Tipologia calzature 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Eseguire il prototipo della tomaia di 

una calzatura. 

Prototipo della tomaia di una calzatura 

eseguito. 

Le operazioni di esecuzione del 

prototipo della tomaia di una 

calzatura. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di ripristino anomalie 

nella realizzazione dei 

prototipi per la collezione e 

delle tecniche di verifica degli 

standard delle tomaie. 
 

 


