
 
 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

VETRO, CERAMICA E MATERIALI DA COSTRUZIONE 

 

Processo Produzione di prodotti in ceramica, refrattari e abrasivi 

Sequenza di processo Esecuzione di decorazioni artistiche e mosaici  (pietra, pasta 

vitrea, ceramica) 

Area di Attività Ada 4.1: Produzione di manufatti artistici e mosaici (in pietra, in 

ceramica, in vetro, ...) 

Qualificazione  regionale Mosaicista 

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

6.3.2.4.0 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica 

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

6.3.2.4.0 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 

ornamentali 

Livello EQF  5 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

Il Mosaicista è in grado di realizzare elaborati musivi antichi, 

moderni e contemporanei, utilizzandovi materiali ed attrezzature 

tradizionali ed innovative ed avvalendosi delle nuove tecnologie 

digitali per la gestione delle immagini. 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Configurazione modello musivo 

Risultato atteso 

Modello musivo configurato nelle sue linee strutturali secondo le dimensioni e proporzioni 

progettate 

Abilità Conoscenze 

• concepire forme, soggetti ed 

ambientazioni che fungano da 

modello per elaborati musivi ex novo 

• prefigurarsi e tradurre in termini 

musivi il modello da rappresentare, 

prevedendo l’eventuale 

deformazione di prospettiva a 

seguito dell’installazione 

• applicare tecniche pittoriche, nonché 

di disegno grafico libero e/o 

computerizzato per la realizzazione 

di cartoni musivi 

• applicare tecniche e strumentazioni 

idonee alla traduzione del modello 

musivo nelle proporzioni reali per la 

costituzione del reticolo 

• principi di storia dell’arte e delle 

diverse tipologie di mosaico: greco, 

romano, bizantino, medievale, 

moderno e contemporaneo 

• tecniche di pittura: a fresco, ad olio, 

a tempera, ecc. 

• componenti hardware e principali 

software applicativi legati alla 

grafica: Photoshop, Freehand, ecc. 

• principi e tecniche della fotografia: la 

teoria della luce, tipi di pellicole, ecc. 

• principi e tecniche della fotografia: la 

teoria della luce, tipi di pellicole, ecc 

• disegnare un bozzetto del mosaico 

sulla base delle indicazioni del 

committente 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Configurazione modello musivo. 

Modello musivo configurato 

nelle sue linee strutturali 

secondo le dimensioni e 

proporzioni progettate. 

Le operazioni di 

configurazione del 

modello musivo. 

elaborazione di modelli musivi per 

mosaici ex novo legati all’urbanistica, 

all’architettura, alla produzione 

industriale; realizzazione di cartoni 

musivi per il rifacimento di mosaici 

antichi: copie romane, bizantine, 

medievali, ecc.; riproduzione del 

modello musivo alle dimensioni e 

proporzioni reali; esecuzione e stampa 

del reticolo. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Lavorazione supporto musivo 

Risultato atteso 

Supporto musivo adeguato alla collocazione finale e alla tipologia di mosaico da realizzare 

Abilità Conoscenze 

• identificare la tipologia di mosaico da 

realizzare: pavimentale, parietale, 

interno, esterno, ecc. 

• scegliere i materiali costituenti il 

supporto definitivo in funzione della 

collocazione finale del mosaico 

• applicare procedure e metodi di 

composizione  delle malte 

provvisorie e dei collanti 

• scegliere tecniche e strumenti per 

plasmare e stendere la malta 

preparata 

• materiali musivi tradizionali ed 

innovativi: marmo, vetro, smalti, ecc 

• leganti e supporti tradizionali ed 

innovativi 

• diverse tecniche di esecuzione del 

mosaico tradizionale ed industriale: 

diretta ed indiretta, tempi di posa, 

lavorare in gruppo su mosaici di 

grandi dimensioni, ecc. 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Lavorazione supporto musivo. 

Supporto musivo adeguato alla 

collocazione finale e alla 

tipologia di mosaico da 

realizzare. 

Le operazioni di 

lavorazione del 

supporto musivo. 

preparazione della malta provvisoria; 

predisposizione dei pannelli di ERACLIT 

per la costituzione del supporto 

provvisorio; 

preparazione dei collanti e dei supporti 

definitivi quali: cemento, resine, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Lavorazione e manipolazione tessere 

Risultato atteso 

Tessere selezionate, tagliate ed inserite in funzione delle finalità prospettiche, di luce e di 

comunicazione visiva prefissate 

Abilità Conoscenze 

• individuare la tecnica di esecuzione 

appropriata in relazione alle 

caratteristiche di stile dell’elaborato 

musivo da realizzare 

• selezionare i materiali ed i colori 

costitutivi delle tessere in relazione 

a: tipologia, destinazione di luogo ed 

effetti di luce del mosaico da 

realizzare 

• stabilire il formato e la grandezza 

delle tessere adeguato, in ragione 

degli andamenti del mosaico, 

nonché degli obiettivi prospettici 

• valutare il grado di pressione con cui 

inserire le tessere in vista degli 

effetti di luce e di comunicazione 

visiva prefissati 

• strumenti per il taglio delle tessere: 

trancia, tagliola, sega per marmi, 

ecc. 

• diverse tecniche di esecuzione del 

mosaico tradizionale ed industriale: 

diretta ed indiretta, tempi di posa, 

lavorare in gruppo su mosaici di 

grandi dimensioni, ecc. 

• tecniche per il taglio a misura dei 

materiali richiesti (vetro smaltato, 

paste vitree, pietra naturale, 

terracotta, madreperla, etc.), 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Lavorazione e manipolazione 

tessere. 

Tessere selezionate, tagliate ed 

inserite in funzione delle finalità 

prospettiche, di luce e di 

comunicazione visiva prefissate. 

Le operazioni di 

lavorazione e 

manipolazione delle 

tessere. 

cernita delle tessere: materiali e 

selezione cromatica; 

taglio e smussatura delle tessere; 

inserimento delle tessere sul supporto 

musivo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Installazione dell’elaborato musivo 

Risultato atteso 

Elaborato musivo installato e rifinito 

Abilità Conoscenze 

• scegliere, in funzione dei materiali 

prescelti, la modalità di retinatura 

adeguata per le tessere: carta, fibra 

di vetro, ecc. 

• definire i tempi di essiccamento 

necessari allo strappo del mosaico 

dalla sede provvisoria 

• individuare le modalità di montaggio 

atte a celare l’unitura tra le diverse 

sezioni 

• valutare in termini tecnico-estetici il 

manufatto musivo realizzato 

• diverse tecniche di esecuzione del 

mosaico tradizionale ed industriale: 

diretta ed indiretta, tempi di posa, 

lavorare in gruppo su mosaici di 

grandi dimensioni, ecc. 

• adattamento  alle varie condizioni di 

lavoro per l’installazione e la 

rifinitura dell’elaborato 

• leganti e supporti tradizionali ed 

innovativi 

 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Installazione dell’elaborato 

musivo. 

Elaborato musivo installato e 

rifinito. 

Le operazioni di 

installazione 

dell’elaborato 

musivo. 

incollaggio della tela o della rete;  

strappo del mosaico dalla sede 

provvisoria; 

allettamento o posatura del mosaico su 

supporto definitivo; 

rifinitura dell’elaborato musivo. 

 


