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 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - SETTORE MARMO LAPIDEI ARTIGIANI
 
PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO
 

10 GRUPPO· DURATA 6 ANNI . LIVELLI 10 ,20
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1° GRUPPO APPRENDISTATO 
COMPETENZE GENERALI COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE 

COMMERCIALI 
Conoscenza della sicurezza generale Conoscenza delle caratteristiche del settore Conoscere le caratteristiche del settore di Conoscenza funzionamento impianti e 

di appartenenza e dei principali processi appartenenza e dei principali processi e terminologia specifica 
produttivi metodi di lavoro dell'estrazione e lavorazione 

materiali lapidei e marmo 
Conoscenza della sicurezza specifica di Relazione cliente / fornitore Conoscenza funzionamento impianti e Conoscenza caratteristiche dei materiali / 
lavorazione terminologia specifica tecnologie utilizzate nell'ambito della 

lavorazione 
Conoscenza dei dispositivi di protezione Comprensione del business Principi informatica generale Principi informatica generale 
individuale, sistema di qualità e ambiente Principi informatica specifica Principi informatica specifica 
Conoscenza del contesto di riferimento Processo di budget Coordinamento risorse umane Analisi e soluzione anomalie 

-dell'impresa 
Conoscenza del processo produttivo e dei Valutazione costo prodotto Analisi esoluzione problemi Controlli strumentali 
principali prodotti usati 
Conoscenza degli elementi fondamentali della Contabilità aziendale Principi di miglioramento continuo interpretazione elaborato tecnico 
disciplina del rapporto di lavoro Analisi e soluzione problemi 

Coordinamento risorse umane Conoscenza procedure controllo qualità Utiliuo terminologia specifica per comunicare 
" 

con colleghi per esecuzione corretta 
lavorazioni 

Marketing Lettura interprestazione disegno tecnico Avviamento / utilizzo, fermata impianti / 
Principi informatica generale macchine di produzione 

~ Principi informatica specifica Utilizzo impianti / macchine ausiliarie 
Scelta e preparazione utilizzo degli attrezzi e 
strumenti necessari per esecuzione dei 
manufatti/prodotti 

ELEMENTI COMUNI ATUTTE LE FIGURE FANNO RIFERIMENTO AQUESTA FANNO RIFERIMENTO AQUESTA FANNO RIFERIMENTO AQUESTA 
DEL GRUPPO COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI COLONNA TUTTI I PROFILI 

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - DEL SETTORE TECNICO PROFESSIONALE DELLE FIGURE 
COMMERCIALE (NO TECNICO) OPERAIE 
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2° GRUPPO· DURATA 5ANNI . LIVELLI 4° ,5°
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20 GRUPPO APPRENDISTATO 
COMPETENZE GENERALI COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE 

COMMERCIALI 
COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE 

Conoscenza della sicurezza generale 

Conoscenza della sicurezza specifica di 
lavorazione 

Conoscenza dei dispositivi di protezione 
individuale, sistema di qualità e ambiente 
Conoscenza del contesto di riferimento 
dell'impresa 
Conoscenza del processo produttivo e dei 
principali prodotti usati 
Conoscenza degli elementi fondamentali della 
disciplina del rapporto di lavoro 

Conoscenza delle caratteristiche del settore 

Rapporto cliente / fornitore 

Contabilità aziendale 

Nozioni di Marketing 

Valutazione costo prodotto 

Normative fiscali amministrative 

Principi informatica generale 

Principi informatica specifica 

FANNO RIFERIMENTO AQUESTA 
COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI 
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO· 
COMMERCIALE (NO TECNICO) 

Conoscenza funzionamento impianti e 
terminologia specifica 
Conoscenza caratteristiche dei materiali 
utilizzati nell'ambito del settore 

Conoscenza principali strumenti per 
manutenzione e rilevazione guasti. 
Lettura interpretazione documenti tecnici 

Gestione delle anomalie 

Principi informatica generale 
Principi informatica specifica 
Avviamento utilizzo fermata impianti / 
macchine 
Utilizzo impianti / macchine ausiliarie 

Conoscenza funzionamento impianti e 
terminologia specifica 
Conoscenza caratteristiche dei materiali / 
tecnologie utilizzate nell'ambito della 
lavorazione 
Controlli strumentali (misura / controllo) 

Gestione anomalie 

Principi informatica generale 
Principi informatica specifica 
Avviamento utilizzo fermata impianti / 
macchine 
Utilizzo impianti / macchine ausiliarie 

Scelta, preparazione e utilizzo degli attrezzi e 
strumenti necessari per esecuzione dei 
manufatti/prodotti/lavorazioni 
Conoscenza delle successioni delle 
operazioni esecutive 

Conoscere e saper leggere elaborato tecnico 

ELEMENTI COMUNI ATUTTE LE FIGURE 
DEL GRUPPO 

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA 
COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI 
DEL SETTORE TECNICO 

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA 
COLONNA TUTTI I PROFILI 
PROFESSIONALE DELLE FIGURE 
OPERAIE 
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3° GRUPPO· DURATA 2 anni 6 mesi . LIVELLO 6° 

30 GRUPPO APPRENDISTATO 
COMPETENZE GENERALI COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE 

COMMERCIALI 
Conoscenza della sicurezza generale Tecniche e modalità di archiviazione Conoscenza funzionamento impianti e Conoscenza funzionamento impianti e 

'reperimento documentazione contabile terminologia specifica terminologia specifica 
Conoscenza della sicurezza specifica di Nozioni di contabilità aziendale Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito 
lavorazione della lavorazione della lavorazione 
Conoscenza dei dispositivi di protezione Tecniche e modalità fatturazione Principi informatica generale Lettura elaborato tecnico 
individuale, sistema di qualità e ambiente Individuazione materiali per la lavorazione in 

base alle indicazioni dell' elaborato tecnico 
Conoscenza del contesto di riferimento Tecniche e modalità preventivi di spesa Principi informatica specifica Principi informatica generale 
dell'impresa 
Conoscenza del processo produttivo e dei Principi informatica generale Avviamento utilizzo fermata impianti' Principi informatica specifica 
principali prodotti usati macchine 
Conoscenza degli elementi fondamentali della Principi informatica specifica Utilizzo impianti' macchinari di lavoro Avviamento utilizzo fermata impianti' 
disciplina del rapporto di lavoro macchine 

Utilizzo impianti' macchinari di lavoro 

ELEMENTI COMUNI ATUTTE LE FIGURE FANNO RIFERIMENTO A QUESTA FANNO RIFERIMENTO A QUESTA FANNO RIFERIMENTO A QUESTA 
DEL GRUPPO COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI COLONNA TUTTI I PROFILI 

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO· DEL SETTORE TECNICO PROFESSIONALE DELLE FIGURE 
COMMERCIALE (NO TECNICO) OPERAIE 
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