
 
 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

VETRO, CERAMICA E MATERIALI DA COSTRUZIONE 

 

Processo Produzione vetro e lavorazione industriale e artigianale di 

prodotti in vetro 

Sequenza di processo Produzione di vetro piano e cavo 

Area di Attività Ada 2.1: Preparazione della miscela vetrosa e fusione 

Qualificazione  regionale Operatore alla gestione di macchine formatrici 

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

7.1.3.1.2 - Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro 

7.1.3.1.1 - Conduttori di forni per la produzione del vetro 

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

7.1.3.1.2 - Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro 

7.1.3.1.1 - Conduttori di forni per la produzione del vetro 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

23.11.00 Fabbricazione di vetro piano 

23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo  

23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 

23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L’ Operatore alla gestione di macchine formatrici opera nella 

produzione di vetro cavo. Gestisce completamente la macchina 

formatrice del prodotto in vetro cavo e pertanto opera 

esclusivamente in questo tipo di industria. Si occupa della 

produzione, in grande serie, dell'articolo in vetro dalla "consegna" 

della goccia di vetro fuso alla formatura definitiva dell'articolo 

fino al processo di ricottura del prodotto. 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Interpellare le unità di manutenzione macchine, secondo le procedure aziendali in essere, 

per risolvere problemi produttivi sui quali non è in grado di intervenire 

Risultato atteso 

Collaborazione con la manutenzione macchine 

Abilità Conoscenze 

• Applicare le procedure aziendali di 

intervento di emergenza in maniera 

da richiedere l'intervento della 

manutenzione solo quando 

realmente necessario 

• Collaborare al rimontaggio dei 

particolari sostituiti dai manutentori 

• Smontare semplici particolari degli 

stampi o dei meccanismi di supporto 

in maniera da agevolare il compito 

dei manutentori 

• Supportare gli operatori di 

manutenzione per semplici 

interventi in maniera da migliorare 

l'efficacia e l'efficienza 

dell'intervento 

• Elettrotecnica della macchina 

formatrice al fine di individuare 

eventuali malfunzionamenti e 

richiedere l'intervento della 

manutenzione elettrica 

• Meccanica della macchina formatrice 

al fine di individuarne i 

malfunzionamenti per i quali 

richiedere l'assistenza della 

manutenzione macchine 

• Settaggio della macchina formatrice 

in maniera da verificarlo di continuo 

ed eventualmente richiedere 

assistenza alla manutenzione 

macchine 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Interpellare le unità di 

manutenzione macchine, 

secondo le procedure aziendali in 

essere, per risolvere problemi 

produttivi sui quali non è in 

grado di intervenire. 

Collaborazione con la 

manutenzione macchine. 

Le operazioni per 

interpellare le unità 

di manutenzione 

macchine. 

Individuare le procedure aziendali 

riguardanti l'intervento della 

manutenzione in funzione degli articoli 

da produrre coerentemente con quanto 

previsto in scheda prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Eliminare gli inceppi della macchina formatrice che possono avvenire in seguito ad 

anomalie del ciclo produttivo, della macchina stessa o degli stampi 

Risultato atteso 

Eliminazione degli inceppi 

Abilità Conoscenze 

• Identificare l'articolo che ha creato 

l'inceppo con particolare riferimento 

all'operatività in sicurezza  

utilizzando le attrezzature più 

adeguate per eliminarlo dalla 

sezione 

• Identificare la natura dell'inceppo 

onde eliminarne la causa 

• Individuare e gestire la sezione 

corrispondente all'inceppo 

attraverso gli appositi comandi 

• Riattivare la sezione dopo aver 

eliminato l'articolo che ha creato 

l'inceppo onde riprendere la piena 

operatività della macchina 

• Azionamenti della macchina 

formatrice in modo da fermare la 

sezione interessata all'inceppo 

• Caratteristiche e funzionamento 

della formatura della goccia di vetro 

al fine di stabilire la correlazione tra 

eventuale errata formatura della 

stessa e verificarsi dell'inceppo 

• Processo di produzione del vetro con 

particolare riguardo alla 

composizione onde stabilire la 

eventuale correlazione con la causa 

dell'inceppo ed evitarne la 

ripetizione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Eliminare gli inceppi della 

macchina formatrice che 

possono avvenire in seguito ad 

anomalie del ciclo produttivo, 

della macchina stessa o degli 

stampi. 

Eliminazione degli inceppi. 

Le operazioni per 

eliminare gli inceppi 

della macchina 

formatrice. 

Individuare i meccanismi della 

macchina formatrice in maniera da 

individuare l'esatta operazione da 

compiere nel caso di inceppo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Intervenire sui parametri di gestione della macchina, anche sostituendo parti dello stampo, 

in seguito al manifestarsi di difettologia del prodotto 

Risultato atteso 

Eliminazione difetti degli articoli 

Abilità Conoscenze 

• Individuare e gestire la sezione della 

macchina che genera difetti 

• Individuare la relazione tra parametri 

operativi e difetti del prodotto 

• Lubrificare gli stampi nel corso della 

produzione per ridurre difetti dovuti 

a tale problema 

• Riconoscere i principali difetti che si 

generano nel processo di formatura 

• Sostituire particolari degli stampi se 

difettosi 

• Difettologia del prodotto al fine di 

individuare i difetti di formatura del 

prodotto 

• Incidenza dei parametri fisici e 

operativi della macchina formatrice 

(temperatura, velocità, ecc.) sulla 

formatura dell'articolo onde 

modificarli per risolvere difetti del 

prodotto 

• Relazione tra difetti del prodotto e 

usura degli stampi per definire i 

particolari degli stampi da sostituire 

nel corso della produzione 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Intervenire sui parametri di 

gestione della macchina, anche 

sostituendo parti dello stampo, 

in seguito al manifestarsi di 

difettologia del prodotto. 

Eliminazione difetti degli articoli. 

Le operazioni per 

intervenire sui 

parametri di 

gestione della 

macchina. 

Modificare i parametri della macchina 

in maniera da ridurre i difetti del 

prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Eseguire le operazioni necessarie ad operare con la macchina formatrice e le regolazioni 

che si rendono necessarie, tenendo conto del normale andamento produttivo della 

macchina 

Risultato atteso 

Gestione della macchina formatrice 

Abilità Conoscenze 

• Azionare i meccanismi di comando 

delle macchine formatrici tra cui il 

cosiddetto "ciclo di scovolatura" per 

eseguire l'operazione in sicurezza 

• Escludere sezioni della macchina 

formatrice in caso di necessità 

dovute ad accadimenti produttivi o 

di sicurezza 

• Regolare la velocità della macchina 

formatrice coerentemente con le 

specifiche di produttività e di qualità 

richieste 

• Riconoscere la difettosità degli 

articoli in produzione onde 

provvedere alla loro eliminazione o 

riduzione 

• Caratteristiche di base degli stampi 

finitori e abbozzatori onde adeguare 

i parametri operativi della macchina 

formatrice al grado di finitura 

desiderato 

• Elementi di produzione del vetro per 

l'adeguamento dei parametri 

operativi della macchina formatrice 

all'articolo in produzione 

• Elettrotecnica della macchina 

formatrice al fine di utilizzarne 

correttamente i comandi con 

particolare riguardo alle procedure 

di fermata 

• Meccanica della macchina formatrice 

al fine di utilizzarne correttamente i 

comandi 

• Procedure di qualità affinchè la 

produzione avvenga 

congruentemente con i capitolati 

concordati con i clienti 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Eseguire le operazioni necessarie 

ad operare con la macchina 

formatrice e le regolazioni che si 

rendono necessarie, tenendo 

conto del normale andamento 

produttivo della macchina. 

Gestione della macchina 

formatrice. 

Le operazioni per 

operare con la 

macchina formatrice 

e le regolazioni che 

si rendono 

necessarie. 

Eseguire piccoli setup della macchina 

per garantire la continuità 

dell'efficienza produttiva. 

 



 
 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 

Lubrificare la macchina formatrice ad intervalli predeterminati in funzione della tipologia di 

articolo in produzione 

Risultato atteso 

Lubrificazione della macchina formatrice 

Abilità Conoscenze 

• Individuare il corretto intervallo di 

lubrificazione degli stampi in 

maniera da garantire la qualità del 

prodotto finale 

• Scegliere il lubrificante adatto alla 

parte di stampo da lubrificare in 

funzione dell'articolo in produzione 

(in particolare nella flaconeria) 

• Scegliere lo scovolo adatto allo 

stampo che si sta utilizzando 

• Elementi di teoria della lubrificazione 

al fine di effettuare le relative 

operazioni con i prodotti adeguati 

• Meccanica delle macchine formatrici 

al fine di eseguire le operazioni di 

lubrificazione secondo quando 

previsto dai manuali operativi 

• Operatività delle macchine formatrici 

per eseguire in sicurezza le 

operazioni di lubrificazione 

• Tipologia e caratteristiche dei 

lubrificanti per determinare tipo e 

quantità di prodotto adatto 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Lubrificare la macchina 

formatrice ad intervalli 

predeterminati in funzione della 

tipologia di articolo in 

produzione. 

Lubrificazione della macchina 

formatrice. 

Le operazioni per 

lubrificare la 

macchina formatrice 

ad intervalli 

predeterminati 

Procedure di lubrificazione con 

particolare riguardo alla tipologia di 

articolo in produzione. 

 


