
 
 

 

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 Preparazione delle fibre per la filatura  (lana, cotone, lino e 

canapa)  

Area di Attività ADA 3.10: Roccatura 

Qualificazione  regionale Operatore macchina roccatrice 

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

7.2.6.1.0 Addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura 

6.5.3.1.0 Preparatori di fibre  

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

7.2.6.1.0 Addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura 

6.5.3.1.0 Preparatori di fibre  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'Operatore alla macchina roccatrice è in grado di presidiare le 

operazioni della macchina da roccatura (roccatrice) che 

trasferisce (stracanna) il filato da una confezione di partenza ad 

un tubetto rigido che avvolge il filo sotto forma di corpo avvolto a 

spire incrociate, chiamato rocca. E' inoltre in grado di condurre e 

controllare macchine automatiche da roccatura impostando per 

mezzo della consolle i parametri relativi alle fasi di lavorazione. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Condurre la macchina da roccatura (roccatrice) 

Risultato atteso 

Macchina da roccatura (roccatrice) condotta secondo le procedure stabilite 

Abilità Conoscenze 

• Applicare modalità di controllo 

difettosità del filato 

• Applicare procedure di ripristino 

funzionalità macchine da roccatura 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare tecniche di controllo degli 

standard di prodotto 

• Applicare tecniche di 

controllo/regolazione macchinari da 

roccatura 

• Applicare tecniche di diagnostica 

anomalie macchine da roccatura 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Difettosità del filato 

• Dispositivi di sicurezza macchinari 

produzione 

• Elementi di meccanica applicata alle 

macchine 

• Macchine da roccatura 

• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• Processo di roccatura 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Condurre la macchina da roccatura 

(roccatrice). 

Macchina da roccatura (roccatrice) 

condotta secondo le procedure 

stabilite. 

Le operazioni di conduzione 

della macchina da roccatura. 

Corretta applicazione delle 

tecniche di diagnostica 

anomalie macchine da 

roccatura attraverso le 

procedure di sicurezza in 

produzione; controllo delle 

procedure di ripristino 

funzionalità macchine da 

roccatura. 
 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Effettuare l'avviamento macchina da roccatura (roccatrice) 

Risultato atteso 

Macchina da roccatura (roccatrice) avviata secondo le procedure stabilite 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure di avviamento 

macchina da roccatura 

• Applicare procedure di programmazione 

macchine da roccatura 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare procedure per carico/scarico 

della macchina da roccatura 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Filati e tessuti 

• Macchine da roccatura 

• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• Procedure per il trattamento delle fibre 

tessili 

• Processo di roccatura 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare l'avviamento macchina da 

roccatura (roccatrice). 

Macchina da roccatura (roccatrice) 

avviata secondo le procedure stabilite. 

Le operazioni di avviamento 

della macchina da roccatura 

(roccatrice). 

Corretta applicazione delle 

procedure di programmazione 

delle macchine da roccatura; 

corretta applicazione delle 

procedure di avviamento 

macchina da roccatura ed 

utilizzo delle procedure per 

carico/scarico della stessa. 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Effettuare la manutenzione ordinaria della macchina da roccatura (roccatrice) 

Risultato atteso 

Manutenzione ordinaria della macchina da roccatura (roccatrice) secondo le tecniche di 

individuazione delle anomalie di funzionamento ed utilizzo di procedure di ripristino della 

funzionalità delle stesse 

Abilità Conoscenze 

• Applicare procedure di controllo 

impianti e macchinari 

• Applicare procedure di richiesta 

intervento 

• Applicare procedure di ripristino 

funzionalità macchine da roccatura 

• Applicare procedure di sicurezza in 

produzione 

• Applicare tecniche di individuazione 

anomalie funzionamento macchine da 

roccatura 

• Utilizzare dispositivi di protezione 

individuali (DPI) 

• Elementi di meccanica applicata alle 

macchine 

• Macchine da roccatura 

• Normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività privati o pubblici 

• Processo di roccatura 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Effettuare la manutenzione ordinaria 

della macchina da roccatura 

(roccatrice). 

Manutenzione ordinaria della 

macchina da roccatura (roccatrice) 

secondo le tecniche di individuazione 

delle anomalie di funzionamento ed 

utilizzo di procedure di ripristino della 

funzionalità delle stesse. 

Le operazioni di manutenzione 

ordinaria della macchina da 

roccatura (roccatrice). 

Corretta applicazione delle 

tecniche di individuazione 

anomalie funzionamento 

macchine 

da roccatura; monitoraggio 

costante delle procedure di 

sicurezza in produzione 

nonché applicazione delle 

procedure di controllo 

impianti e macchinari 

attraverso l'utilizzo di 

dispositivi di protezione 

individuali (DPI). 
 

 


