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Profili formativi dell’Apprendistato professionalizzante per il Settore Ceramica, Ter-
racotta, Gres e Decorazione di Piastrelle

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CERAMICA
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Prestazione chiave/UC Prestazioni componenti

Elaborare ciclo di lavoro 1.1. Realizzare il ciclo di lavoro

Realizzare stampo in gesso
2.1. Realizzare lo stampo nella struttura di sup-

porto

Attrezzare e programmare macchina
3.1. Attrezzare la macchina per l'estrusione
3.2. Attrezzare la macchina per lo stampaggio
3.3. Attrezzare la macchina per le lavorazioni tra-

dizionali su MU

Produrre il manufatto ceramico

4.1. Eseguire le lavorazioni di estrusione
4.2. Eseguire le lavorazioni di stampaggio per co-

latura
4.3. Eseguire le lavorazioni di stampaggio per

pressatura
4.4. Eseguire le lavorazioni al tornio

Eseguire essiccazione 5.1. Eseguire l'essiccazione

Eseguire trattamento superficiale
6.1. Eseguire la finitura su semilavorato crudo o

cotto (biscotto)

Eseguire cottura (monocottura, prima e seconda)
7.1. Eseguire la cottura del semilavorato trattato

o crudo

Verificare dimensioni, forma, proprietà fisiche e
chimiche

8.1. Eseguire il controllo dimensionale e di forma
con procedure manuali

8.2. Eseguire il controllo delle proprietà fisiche e
chimiche

Corrispondenza tra profili formativi e figure professionali

Profilo formativo Figura professionale

Addetto alla lavorazione ceramica Operatore semilavorati

Decoratore rifinitore

Attrezzista programmatore

Operatore trattamenti termici

Operatore controllo qualità

Allegato 6
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Conoscere e saper utilizzare gli strumenti 
di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti 

di lavoro)

Acquisire conoscenza pratica della strumentazione
per il lavoro del vetro (a titolo esemplificativo):
- la fornace, forni per ricottatura e riscaldamento
- pinze, forbici taglianti, tipi e misure di borcella
- attrezzi da lavoro perforati (canne) e non forati
(puntelli)
- stampi in legno ferro e ghisa
- bronzini (placche di ferro per plasmare il vetro)
- cannelli
- compassi di ferro per la misurazione
- mole
- trapani per incisione
Saper utilizzare strumenti di progettazione e di-
segno del prodotto

Conoscere e saper utilizzare le tecniche 
e i metodi di lavoro

Saper elaborare semplici bozzetti del prodotto da
realizzare
Saper utilizzare le diverse tecniche del processo
produttivo del vetro artistico:
- prima lavorazione del vetro massello e soffiato
- seconda lavorazione: a lume, canna vitrea, deco-
razione, specchio, murrine
Saper realizzare le principali fasi di lavorazione del
vetro (fusione, formatura, incisione, molatura, ecc.)
Saper eseguire la soffiatura di oggetti con o senza
stampi
Conoscere le modalità di preparazione di un im-
ballaggio per lo stoccaggio e il trasporto dei pro-
dotti

Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza 
individuale e tutela ambientale

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza
generali e specifiche applicate al proprio lavoro
Conoscere le operazioni di manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli strumenti e attrezzature
utilizzate

Conoscere le innovazioni di prodotto, di pro-
cesso e di contesto

Saper proporre soluzioni innovative e creative
nella produzione del vetro, relativamente a com-
posti, materiali e processi
Saper introdurre elementi di design nella crea-
zione del prodotto
Sviluppare attenzione all'innovazione dei metodi
e dell'organizzazione dei processi produttivi
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