
 
 

 

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

ADA 1.4: Concia e trattamento post concia della pelliccia 

Qualificazione  regionale Operatore alle operazioni di selezione delle pelli finite 

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 7.2.6.6.1 Addetti a 

macchinari industriali per la preparazione di pelli e 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 alle operazioni di selezione delle pelli finite, si occupa 

della scelta delle pelli finite, giunte al termine del processo di 

lavorazione conciario. Seleziona le pelli finite in base alle diverse 

caratteristiche qualitative del prodotto lavorato, della 

destinazione, dell'articolistica d'uso e delle esigenze del cliente. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Assegnazione delle pelli alle diverse categorie qualitative 

Risultato atteso 

Dividere le pelli in categorie qualitative in funzione dell'assegnazione delle scelte (1°scelta, 

2° scelta, 3°scelta) 

Abilità Conoscenze 

• Rilevare la presenza di difetti fisici 

(sgraffi, ferite superficiali, bulbo del 

fiore aperto, fiore deteriorato, marchio 

a fuoco, tarolo) attraverso la selezione 

manuale di ogni pelle esaminata 

• Rilevare la presenza di difformità 

(rottura del film, migrazione del colore, 

assorbimento del colore, spellatura, 

piegatura) dallo standard produttivo 

richiesto 

• Valutare il livello dei difetti presenti 

rispetto al processo di rifinizione 

effettuato, quali ad esempio rottura del 

film, migrazione del colore, 

assorbimento del colore, spellatura, 

piegatura 

• Valutare la gravità dei difetti fisici quali 

sgraffi, ferite superficiali, bulbo del fiore 

aperto, fiore deteriorato, marchio a 

fuoco, tarolo, attraverso la selezione 

manuale di ogni pelle esaminata 

• Destinazione d'uso del pellame ed 

esigenze del cliente per effettuare la 

selezione delle pelli per categorie 

qualitative 

• Difetti caratteristici della pelle in 

funzione della scelta e della divisione 

per categorie qualitative 

• Fasi e processi di lavorazione a umido 

che ha subito il pellame in funzione 

della destinazione d'uso 

• Fasi e processi di rifinizione che ha 

subito il pellame in funzione della 

destinazione d'uso 

• Tipologie dei trattamenti di rifinizione 

sulla pelle per effettuare/ripetere altri 

eventuali nuovi processi di rifinizione, 

tesi a migliorare/eliminare i difetti 

presenti 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Assegnazione delle pelli alle diverse 

categorie qualitative. 

Dividere le pelli in categorie qualitative 

in funzione dell'assegnazione delle 

scelte (1°scelta, 2° scelta, 3°scelta). 

Le operazioni di assegnazione 

delle pelli alle diverse categorie 

qualitative. 

Corretto rilevamento della 

presenza di difetti fisici 

attraverso la selezione 

manuale di ogni pelle 

esaminata e della presenza di 

difformità dallo standard 

produttivo richiesto; 

monitoraggio e valutazione 

del livello dei difetti presenti 

rispetto al processo di 

rifinizione effettuato. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Selezione del pellame lavorato 

Risultato atteso 

Valutare la conformità delle pelli finite rispetto allo standard produttivo in funzione 

dell'ordine e della destinazione merceologica 

Abilità Conoscenze 

• Comparare il pellame prodotto con il 

campione di pellame ordinato dal 

cliente 

• Valutare i parametri (colore, grana, 

lucentezza e resistenza) rispetto al 

campione in lavorazione 

• Valutare il pellame finito rispetto allo 

standard produttivo di quel determinato 

articolo in produzione 

• Caratteristiche dei prodotti chimici, 

delle resine, dei tannini e dei minerali 

usati in conceria nel processo di 

rifinizione, in funzione di una corretta 

selezione dello stesso e 

dell'assegnazione della categoria 

• Caratteristiche e parametri dello 

standard di produzione richiesto per 

selezionare il pellame adatto alla 

lavorazione 

• Caratteristiche e specifiche del 

manufatto finale per selezionare il 

pellame adeguato 

• Gamma completa dell'articolistica 

prodotta dalla conceria, per destinare il 

pellame finito ad una destinazione d'uso 

congrua 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Selezione del pellame lavorato. 

Valutare la conformità delle pelli finite 

rispetto allo standard produttivo in 

funzione dell'ordine e della 

destinazione merceologica. 

Le operazioni di selezione del 

pellame lavorato. 

Corretta comparazione del 

pellame prodotto con il 

campione di pellame ordinato 

dal cliente; efficace 

valutazione  dei parametri 

stabiliti rispetto al campione 

in lavorazione e del pellame 

finito rispetto allo standard 

produttivo di quel 

determinato articolo in 

produzione. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Valutazione preliminare delle pelli 

Risultato atteso 

Verificare la conformità delle caratteristiche fisiche delle pelli tinte e asciugate (pelli in 

crust) valutando in particolare i parametri di morbidezza e spessore 

Abilità Conoscenze 

• Rilevare lo spessore della pelle dopo le 

lavorazioni ad umido verificando il 

rispetto dei parametri richiesti dalla 

destinazione d'uso 

• Valutare l'uniformità della tintura dopo 

le lavorazioni ad umido, rispetto 

all'articolo da realizzare 

• Valutare la conformità dei parametri 

fisici della pelle dopo le lavorazioni ad 

umido, rispetto alla destinazione d'uso 

del pellame 

• Valutare la morbidezza della pelle dopo 

le lavorazioni ad umido, rispetto alla 

destinazione d'uso del pellame 

• Caratteristiche del pellame finito per 

verificare il rispetto dei parametri 

richiesti in accordo con le esigenze del 

cliente 

• Fasi del processo di lavorazione già 

effettuate in funzione di una prima 

selezione del pellame in base alla 

destinazione d'uso 

• Reazioni standard della pelle alle 

successive fasi di lavorazione per 

effettuare le verifiche preliminari sulla 

pelle lavorata 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Valutazione preliminare delle pelli. 

Verificare la conformità delle 

caratteristiche fisiche delle pelli tinte e 

asciugate (pelli in crust) 

valutando in particolare i parametri di 

morbidezza e spessore. 

Le operazioni di valutazione 

preliminare delle pelli. 

Corretto rilevamento dello 

spessore della pelle dopo le 

lavorazioni ad umido 

verificando il rispetto dei 

parametri richiesti dalla 

destinazione d'uso; efficace 

valutazione della conformità 

dei parametri fisici della pelle 

dopo le lavorazioni ad umido, 

rispetto alla destinazione 

d'uso del pellame. 
 

 


