
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda 
 

Processo Produzione di fibre e tessuti  

Sequenza di processo Produzione di tessuti naturali e tecnici (fasi di tessitura, 

finissaggio e confezionamento) 

Area di Attività ADA 4.1: Preparazione del filato per la tessitura (Orditura e 

imbozzimatura) 

ADA 4.3: Tessitura a maglia di teli e parti calate in maglia 

(lavorazione a maglia in trama e lavorazione a maglia in catena) 

Qualificazione  regionale Maglierista 

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

6.5.3.2.1 Tessitori 7.2.6.2.0 Addetti a telai meccanici e a 

macchinari per la tessitura e la maglieria   

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

6.5.3.2.2 Maglieristi 7.2.6.2.0 Addetti a telai meccanici e a 

macchinari per la tessitura e la maglieria 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

13.20.00 Tessitura 13.30.00 Finissaggio dei tessili 13.91.00 

Fabbricazione di tessuti a maglia 13.96.20 Fabbricazione di altri 

articoli tessili tecnici ed industriali 13.92.20 Fabbricazione di 

articoli in materie tessili nca 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

La Maglierista è in grado di garantire la produzione di un capo di 

maglieria, utilizzando i macchinari e i telai idonei al tipo di 

prodotto da realizzare, monitorandone l'attività ed il corretto 

funzionamento. Provvede alle operazioni di finissaggio (lavaggio e 

stiratura) e di rifinitura del capo (occhielli, ricami applicazioni, 

ecc.) secondo le indicazioni fornite dalla scheda prodotto e in 

linea con i criteri qualitativi stabilito dall'azienda in cui opera. 

Controlla la qualità del prodotto finito e confeziona il capo 

secondo le indicazioni stabilite dal committente. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Confezionare un capo di maglieria 

Risultato atteso 

Capo di maglieria confezionato secondo gli standard prefissati 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure di ripristino 

anomalie macchine da cucire 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare tecniche di cucitura a 

macchina 

• Applicare tecniche di cucitura a mano 

• Applicare tecniche di ottimizzazione 

materiale per il taglio 

• Applicare tecniche di regolazione 

macchine per maglieria 

• Applicare tecniche di stiro Utilizzare 

dispositivi di protezione individuali (DPI) 

• Utilizzare macchinari per lavorazioni 

capi 

• Elementi di merceologia 

• Filati e tessuti 

• Macchinari per tessitura maglieria 

• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• Tecniche di lavorazione maglieria 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Confezionare un capo di maglieria. 

Capo di maglieria confezionato 

secondo gli standard prefissati. 

Le operazioni di confezionare un 

capo di maglieria. 

Utilizzo corretto delle 

procedure di ripristino di 

anomalie delle macchine per 

cucire e per la sicurezza della 

produzione ; utilizzo corretto 

e in sicurezza delle macchine 

e degli strumenti per la 

cucitura manuale e 

automatica. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Controllare la qualità di un capo di maglieria  

Risultato atteso 

Capo di maglieria controllato secondo gli standard di qualità previsti 

Abilità Conoscenze 

• Applicare modalità di annodatura delle 

fibre 

• Applicare modalità di controllo qualità 

cuciture 

• Applicare tecniche di controllo degli 

standard di prodotto 

• Utilizzare macchinari per lavorazioni 

capi di maglieria 

• Elementi di merceologia 

• Tecniche di confezione 

• Tecniche di lavorazione maglieria 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Controllare la qualità di un capo di 

maglieria. 

Capo di maglieria controllato secondo 

gli standard di qualità previsti. 

Le operazioni di controllo della 

qualità di un capo di maglieria . 

Corretta applicazione sulle 

procedure di controllo della 

qualità del prodotto; utilizzo 

corretto dei macchinari per la 

produzione di maglierie. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Realizzare una pezza in maglia 

Risultato atteso 

Pezza in maglia realizzata secondo le procedure prestabilite 

Abilità Conoscenze 

• Applicare metodi per il ripristino 

funzionalità macchine da tessitura 

• Applicare procedure di avviamento 

macchina da tessitura 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare tecniche di controllo degli 

standard di prodotto 

• Applicare tecniche di regolazione 

macchine per maglieria 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Utilizzare documentazione tecnica 

• Filati e tessuti 

• Macchinari per tessitura maglieria 

• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• Tecniche di lavorazione maglieria 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzare una pezza in maglia. 

Pezza in maglia realizzata secondo le 

procedure prestabilite. 

Le operazioni di realizzazione di 

una pezza in maglia. 

Utilizzo corretto delle 

procedure funzionalità e 

avviamento delle macchine; 

corretto utilizzo delle tecniche 

dei macchinari per maglieria. 
 

 


