
 
 

 

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 Produzione in serie di articoli di pelletteria 

Area di Attività ADA 3.2: Taglio e sagomatura dei componenti esterni ed interni 

ADA 3.3: Incollaggio, assemblaggio e cucitura di articoli di 

pelletteria 

ADA 3.3: Finissaggio 

Qualificazione  regionale Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria  

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

7.2.6.9.4  Addetti a macchinari per la produzione in serie di 

articoli in pelle 6.5.4.3.2 Tagliatori e confezionatori di pelletteria 

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

7.2.6.6.2  Addetti a macchinari per la produzione in serie di 

articoli in pelle e pelliccia 6.5.4.3.2 Tagliatori di pelletteria 

6.5.4.3.3 Confezionatori di pelletteria 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 

15.12.09 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, 

pelletteria e selleria 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

E' in grado di realizzare un prodotto di pelletteria a partire dai 

pezzi tagliati, preparando ed assemblando i componenti secondo 

il ciclo di lavorazione previsto e gli standard qualitativi stabiliti. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Effettuare la preparazione al montaggio delle parti di un prodotto di pelletteria 

Risultato atteso 

Preparazione al montaggio delle parti di un prodotto di pelletteria effettuata secondo gli 

standard di qualità prestabiliti 

Abilità Conoscenze 

• Applicare modalità di valutazione della 

qualità dei pezzi scarniti 

• Applicare modalità di valutazione della 

qualità della pelle 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare procedure per la regolazione 

macchine scarnitrici 

• Applicare tecniche di scarnitura 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Utilizzare dispositivi per coloritura bordi 

• Utilizzare dispositivi per l'incollaggio 

pelli e tessuti 

• Utilizzare macchine per la scarnitura 

• 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 

pelletteria 

• Prodotti del settore pelletteria 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la preparazione al 

montaggio delle parti di un prodotto di 

pelletteria. 

Preparazione al montaggio delle parti 

di un prodotto di pelletteria effettuata 

secondo gli standard di qualità 

prestabiliti. 

Le operazioni di preparazione al 

montaggio delle parti di un 

prodotto di pelletteria. 

Corretta esecuzione delle 

tecniche di monitoraggio della 

qualità dei prodotti; preciso 

utilizzo delle macchine 

scarnitrici; adeguata 

applicazione dei dispositivi 

utili all'incollaggio delle pelli e 

dei tessuti.. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Realizzare il montaggio dei pezzi di un prodotto di pelletteria 

Risultato atteso 

Montaggio dei pezzi di un prodotto di pelletteria realizzato secondo il ciclo di lavorazione 

previsto 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare tecniche di montaggio di un 

prodotto di pelletteria 

• Applicare tecniche di verifica degli 

standard prodotti di pelletteria  

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Utilizzare macchinari per la lavorazione 

di prodotti di pelletteria 

• Utilizzare strumenti per la lavorazione di 

prodotti di pelletteria 

• 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 

pelletteria 

• Prodotti del settore pelletteria 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzare il montaggio dei pezzi di un 

prodotto di pelletteria. 

Montaggio dei pezzi di un prodotto di 

pelletteria realizzato secondo il ciclo di 

lavorazione previsto. 

Le operazioni di realizzazione 

del montaggio dei pezzi di un 

prodotto di pelletteria. 

Accurata predisposizione delle 

procedure di sicurezza in 

produzione; uso ottimale dei 

macchinari e degli strumenti 

utili alla lavorazione dei 

prodotti di pelletteria; 

corretta applicazione dei 

dispositivi di protezione 

individuali (DPI).. 
 

 


