
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda 
 

Processo Conciatura pelle e pelliccie, trattamento piume e semilavorato 

per imbottiture 

Sequenza di processo Preparazione e concia della pelle e della pelliccia 

Area di Attività ADA 1.2: Preparazione della pelle e della pelliccia alla concia 

(riviera) 

ADA 1.3: Concia e trattamento post-concia (rifinizione) della pelle 

ADA 1.4: Concia e trattamento post concia della pelliccia  

Qualificazione  regionale Operatore al reparto a umido della conceria 

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

6.5.4.1.0 Conciatori di pelli e di pellicce 7.2.6.6.1 Addetti a 

macchinari industriali per la preparazione di pelli e pellicce  

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

6.5.4.1.0 Conciatori di pelli e di pellicce 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e 

tintura di pellicce 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'operatore al reparto a umido della conceria opera nelle prime 

fasi del processo di lavorazione conciario, in particolare nelle fasi 

a umido. Il rispetto delle procedure e dei programmi operativi 

aziendali funzionali alla trasformazione del pellame grezzo in 

pellame conciato e tinto in botte o wet-blue, rappresentano il suo 

ambito operativo. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Avvio del pellame conciato alle successive fasi di lavorazione 

Risultato atteso 

Sbottalare il pellame lavorato, estraendolo dal macchinario specifico (bottale e/o lavatrice), 

allocarlo in appositi strumenti di movimentazione e inviarlo alle successive fasi di 

lavorazione 

Abilità Conoscenze 

• Aprire correttamente il macchinario 

(bottale e/o lavatrice) per l'estrazione 

del pellame lavorato 

• Collocare correttamente il pellame 

lavorato, sia attraverso operazioni 

meccaniche che manuali, sulle 

attrezzature per la movimentazione e 

l'avvio alle successive fasi di lavorazione 

• Interagire con gli addetti alle lavorazioni 

successive, interni all'azienda, e/o delle 

aziende conto terzi di servizio alla 

conceria se presenti 

• Programmare le operazioni di estrazione 

del pellame, nel rispetto della 

tempistica prevista dal ciclo della 

lavorazione ad umido, per l'invio alle 

successive fasi di lavorazione 

• Caratteristiche degli strumenti e delle 

attrezzature di movimentazione del 

pellame lavorato, per effettuare la 

consegna del pellame lavorato al 

reparto di lavorazione a valle del 

processo produttivo 

• Sistema e metodo di pulitura e lavaggio 

dei macchinari (bottale e lavatrice) per 

assicurare la corretta manutenzione 

ordinaria 

• Tempistica della lavorazione delle 

successive fasi di produzione per 

rispettare i tempi di produzione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Avvio del pellame conciato alle 

successive fasi di lavorazione. 

Sbottalare il pellame lavorato, 

estraendolo dal macchinario specifico 

(bottale e/o lavatrice), allocarlo in 

appositi strumenti di movimentazione 

e inviarlo alle successive fasi di 

lavorazione. 

Le operazioni di avvio del 

pellame conciato alle successive 

fasi di lavorazione. 

Corretta preparazione del 

macchinario (bottale e/o 

lavatrice) per l'estrazione del 

pellame lavorato; 

programmazione delle 

operazioni di estrazione del 

pellame, nel rispetto della 

tempistica prevista dal ciclo 

della lavorazione ad umido, 

per l'invio alle successive fasi 

di lavorazione. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Caricamento dei macchinari per l'avvio del processo di concia 

Risultato atteso 

Caricare le macchine (bottali di concia), inserendovi il pellame grezzo all'interno e 

miscelando i prodotti chimici in conformità con la ricetta indicata dal capo reparto 

Abilità Conoscenze 

• Caricare il macchinario (bottale) con 

pellame grezzo o wet-blue, attraverso 

operazioni di caricamento manuale o 

meccanizzato 

• Leggere la ricettazione definita dal 

caporeparto in funzione della 

qualità/quantità di pellame da lavorare 

e della sua destinazione d'uso 

• Utilizzare le attrezzature e gli strumenti 

per il caricamento meccanico del 

bottale 

• Verificare il peso complessivo e il 

numero delle pelli wet-blue da avviare 

alla lavorazione in conformità alla 

capacità del macchinario utilizzato 

• Verificare il peso del pellame grezzo da 

avviare alla lavorazione in conformità 

alla capacità del macchinario utilizzato 

• Caratteristiche fisico-chimiche del 

pellame grezzo o wet-blue per 

comprendere ed eseguire la ricettazione 

in lavorazione 

• Caratteristiche tecniche/funzionali del 

macchinario (bottale) per svolgere le 

operazioni di apertura, caricamento, 

avviamento e fermata nel rispetto delle 

norme di sicurezza 

• Portata del macchinario per 

l'immissione della giusta quantità di 

pellame 

• Tempistica della lavorazione relativa alla 

specifica ricetta per rispettare i tempi di 

lavorazione del processo conciario 

previsti 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Caricamento dei macchinari per l'avvio 

del processo di concia. 

Caricare le macchine (bottali di concia), 

inserendovi il pellame grezzo 

all'interno e miscelando i prodotti 

chimici in conformità con la ricetta 

indicata dal capo reparto. 

Le operazioni di caricamento dei 

macchinari per l'avvio del 

processo di  concia. 

Caricamento corretto del 

macchinario (bottale) con 

pellame grezzo o wet-blue, 

attraverso operazioni di 

caricamento manuale o 

meccanizzato. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Esecuzione del processo di concia, riconcia e tintura 

Risultato atteso 

Operare nella fase a umido del processo di lavorazione conciaria seguendone le diverse 

fasi, attenendosi alla procedura di ricettazione specifica, nel rispetto dello standard di 

produzione 

Abilità Conoscenze 

• Adoperare gli strumenti e le 

attrezzature per la pesatura dei prodotti 

chimici concianti, sia solidi che liquidi, 

da utilizzare nelle fasi di concia, riconcia 

e tintura 

• Individuare le eventuali difformità o 

problematiche emerse nel corso della 

lavorazione, rispetto a quanto previsto 

dalla ricettazione 

• Intervenire direttamente nel processo 

produttivo, apportando correttivi in 

caso di scostamenti dallo standard o, a 

seconda della gravità delle  

problematiche, richiedere l'intervento 

del capo reparto 

• Leggere e interpretare la procedura di 

ricettazione finalizzata al trattamento di 

un determinato pellame grezzo o wet-

blue per la produzione di una specifica 

articolistica 

• Valutare il corretto iter delle fasi di 

lavorazione nel rispetto alla procedura 

di ricettazione 

• Caratteristiche dei materiali utilizzati per 

la costruzione dei macchinari (bottale e 

lavatrice) per ottimizzare la 

performance nelle fasi di lavorazione a 

umido 

• Caratteristiche dei prodotti chimici 

concianti da utilizzare nella procedura di 

ricettazione 

• Caratteristiche fisico/chimiche del 

pellame da trattare 

• Parametri di lavorazione (temperatura, 

grado di acidità o basicità del bagno di 

concia) per lo svolgimento delle fasi di 

lavorazione 

• Tempi delle fasi di lavorazione, dei bagni 

di concia, e dei tempi di rotazione dei 

macchinari e di pausa per garantire il 

rispetto della procedura di ricettazione 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Esecuzione del processo di concia, 

riconcia e tintura. 

Operare nella fase a umido del 

processo di lavorazione conciaria 

seguendone le diverse fasi, 

attenendosi alla procedura di 

ricettazione specifica, nel rispetto 

dello standard di produzione. 

Le operazioni di esecuzione 

del processo di concia, 

riconcia e tintura. 

Corretta preparazione degli strumenti 

e delle attrezzature per la pesatura 

dei prodotti chimici concianti, sia 

solidi che liquidi, da utilizzare nelle 

fasi di concia, riconcia e tintura; 

costante monitoraggio del processo 

produttivo, apportando correttivi in 

caso di scostamenti dallo standard o, 

a seconda della gravità delle 

problematiche, richiedere l'intervento 

del capo reparto. 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Verifica della conformità del processo di lavorazione eseguito 

Risultato atteso 

Valutare le caratteristiche del pellame grezzo o wet-blue lavorato e l'esito delle fasi 

produttive 

eseguite, rispetto alla procedura di ricettazione specifica e allo standard produttivo 

Abilità Conoscenze 

• Individuare eventuali difetti fisici dallo 

standard richiesto, presenti sul pellame 

ottenuto dalle lavorazioni ad umido 

• Valutare i parametri di colore, 

morbidezza, tatto e penetrazione dei 

prodotti chimici somministrati al 

pellame, rispetto a quelli richiesti 

all'articolo specifico 

• Valutare il corretto assorbimento da 

parte del pellame, dei prodotti chimici 

concianti e dei coloranti 

• Caratteristiche dei coloranti e dei 

prodotti concianti utilizzati nelle fasi di 

lavorazione e le loro potenziali 

performance sul tipo di pellame 

lavorato, per comprendere gli effetti sui 

processi di concia, riconcia e tintura 

• Caratteristiche fisiche e chimiche del 

prodotto da realizzare per verificarne la 

conformità al campione d'ordine da 

evadere 

• Difetti caratteristici della pelle che 

possono emergere o generarsi nelle fasi 

di lavorazione ad umido, per valutare il 

risultato di concia, riconcia e tintura 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Verifica della conformità del processo 

di lavorazione eseguito. 

Valutare le caratteristiche del pellame 

grezzo o wet-blue lavorato e l'esito 

delle fasi produttive eseguite, rispetto 

alla procedura di ricettazione specifica 

e allo standard produttivo. 

Le operazioni di verifica della 

conformità del processo di 

lavorazione eseguito. 

Corretta individuazione di 

eventuali difetti fisici dallo 

standard richiesto, presenti 

sul pellame ottenuto dalle 

lavorazioni ad umido; analisi e 

valutazione del corretto 

assorbimento da parte del 

pellame, dei prodotti chimici 

concianti e dei coloranti. 
 

 


