
 
 

 

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 Addetto alle operazioni di selezione e classificazione delle pelli 

grezze e wet-blue 

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 

Si occupa della scelta e della selezione delle pelli da inviare al 

processo produttivo. Riveste un ruolo importante nel processo 

conciario in quanto la scelta del pellame grezzo e wet-blue è 

determinante per il risultato finale del prodotto. E' un operatore 

conciario con grande esperienza e conosce in maniera 

approfondita le diverse tipologie di pellame lavorato dall'azienda 

e la loro destinazione d'uso 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Classificazione delle pelli in funzione della destinazione d'uso 

Risultato atteso 

Classificare le pelli grezze o wet-blue, a seconda delle caratteristiche e della qualità delle 

diverse produzioni 

Abilità Conoscenze 

• Dividere le partite di pelli in lotti 

omogenei per avviarli al processo di 

lavorazione 

• Interagire con il reparto produzione per 

ottimizzare la disponibilità di lotti di pelli 

omogenei in funzione delle fabbisogno 

necessario a evadere gli ordini 

• Selezionare le partite di pelli in funzione 

dell'articolo al quale sono destinate 

• Campionario e articolistica dell'azienda 

in funzione di una corretta selezione e 

avvio alla lavorazione delle pelli grezze o 

wet-blue 

• Caratteristiche del processo di 

lavorazione conciaria in funzione di una 

corretta selezione e avvio alla 

lavorazione delle pelli grezze o wet-blue 

• Caratteristiche di lavorabilità delle pelli 

per definirne la destinazione d'uso 

• Resa delle pelli in funzione della 

determinazione dei lotti da inviare alla 

lavorazione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Classificazione delle pelli in funzione 

della destinazione d'uso. 

Classificare le pelli grezze o wet-blue, a 

seconda delle caratteristiche e della 

qualità delle diverse produzioni. 

Le operazioni di classificazione 

delle pelli in funzione della 

destinazione d'uso. 

Individuazione delle pelli in 

funzione della loro 

destinazione d'uso. 

 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Gestione del pellame grezzo o wet-blue selezionato 

Risultato atteso 

Consegnare il pellame selezionato al reparto produzione per l'avvio alla lavorazione 

Abilità Conoscenze 

• Interagire in modo coordinato con il 

reparto produzione consegnando le pelli 

nel rispetto dei tempi di lavorazione 

• Movimentare il pellame grezzo o wet-

blue, diviso per lotti omogenei, 

attraverso l'ausilio di muletti meccanici 

o carrelli/caprette manuali 

• Registrare la movimentazione del 

pellame grezzo o wet-blue in entrata e 

in uscita dal proprio reparto 

• Caratteristiche e modalità d'uso degli 

strumenti e dei macchinari di 

movimentazione del pellame (carrelli e 

caprette) per la divisione in lotti e la 

consegna al reparto produzione 

• Disponibilità dei macchinari e degli 

strumenti di movimentazione del 

pellame grezzo o wet-blue, per la 

consegna al reparto produzione 

• Tempistica di lavorazione del pellame in 

funzione della consegna delle pelli al 

reparto produzione 

• Tempistica standard della selezione 

delle pelli grezze o wet-blue in funzione 

del rispetto dei tempi di produzione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Gestione del pellame grezzo o wet-blue 

selezionato. 

Consegnare il pellame selezionato al 

reparto produzione per l'avvio alla 

lavorazione. 

Le operazioni di gestione del 

pellame grezzo o wet-blue 

selezionato. 

Cartteristiche delle pelli per il 

tipo di avvio alla 

produzione;divisione dei lotti 

per standard omogenei. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Predisposizione area di stoccaggio della pelle grezza e/o wet-blue 

Risultato atteso 

Organizzare il magazzino del pellame grezzo e/o wet blue in funzione degli arrivi e dei 

tempi di produzione del finito 

Abilità Conoscenze 

• Organizzare il magazzino del grezzo e 

del wet-blue tenendo conto dei tempi di 

ingresso e uscita delle merci e delle loro 

caratteristiche 

• Organizzare la movimentazione delle 

materie prime in funzione delle esigenze 

produttive 

• Organizzare lo stoccaggio del grezzo e 

del wet-blue in funzione 

dell'organizzazione del processo 

produttivo 

• Mercato e stagionalità dell' industria 

della macellazione per quantificare i 

tempi di approvvigionamento 

• Metodi e sistemi di conservazione delle 

pelli grezze in funzione dello stoccaggio 

e della conservazione nel magazzino del 

grezzo al fine di evitarne il 

deterioramento 

• Tempi di lavorazione dei reparti interni e 

delle aziende conto terzi di servizio alla 

conceria per pianificare il lavoro di 

selezione 

• Tipologie dei pellami lavorati 

dall'azienda in funzione della scelta e 

della selezione delle pelli grezze o wet-

blue 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Predisposizione area di stoccaggio della 

pelle grezza e/o wet-blue. 

Organizzare il magazzino del pellame 

grezzo e/o wet blue in funzione degli 

arrivi e dei tempi di produzione del 

finito. 

Le operazioni di predisposizione 

area di stoccaggio della pelle 

grezza e/o wet-blue. 

Utilzzo delle procedure 

standard dell'impresa per lo 

stoccaggio e la 

movimentazione della merce. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Selezione delle pelli grezze o wet-blue 

Risultato atteso 

Scegliere le pelli grezze o semilavorate in funzione dell'avvio alla lavorazione, valutando i 

difetti superficiali ed individuando le eventuali patologie presenti 

Abilità Conoscenze 

• Individuare i difetti delle pelli e la loro 

tipologia, attraverso una scelta manuale 

e visiva delle pelli 

• Individuare le varie tipologie dei pellami 

in arrivo e le relative zone di 

provenienza attraverso l'analisi visiva e 

il riconoscimento manuale 

• Selezionare le pelli a seconda della 

qualità e delle caratteristiche, per 

destinarle ad una determinata 

articolistica 

• Selezionare le pelli destinate alla 

lavorazione e scartare quelle non idonee 

• Caratteristiche e fasi del processo di 

lavorazione conciario in funzione della 

selezione delle pelli grezze o wet-blue 

• Difetti fisici e superficiali delle pelli 

grezze e wet-blue in funzione della 

selezione e dell'immissione nel ciclo 

produttivo 

• Patologie delle pelli grezze in funzione 

della selezione e dell'immissione nel 

ciclo produttivo, rispettando la 

destinazione d'uso finale 

• Razze di pellami, in funzione della scelta 

da effettuare e dell'immissione nel ciclo 

produttivo 

• Sistemi e metodi di allevamento e di 

eliminazione utilizzati nelle nazioni di 

provenienza delle pelli per selezionare i 

pellami da utilizzare 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Selezione delle pelli grezze o wet-blue. 

Scegliere le pelli grezze o semilavorate 

in funzione dell'avvio alla lavorazione, 

valutando i difetti superficiali ed 

individuando le eventuali patologie 

presenti. 

Le operazioni di selezione delle 

pelli grezze o wet-blue. 

Corretta individuazione di 

eventuali difetti  dallo 

standard richiesto; corretta 

analisi visva e procedura di 

individuazione e 

comunicazione al reparto di 

eventuali difetti sul pellame. 
 

 


