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1' GRUPPO 

Competenze generali 

Competenze 
specifiche 
amministrative 
commerciali 

Competenze 
specifiche tecniche 

Competenze specifiche 
operative 

Conoscenza della 
sicurezza generale.  

Relazione 
cliente/fornitore 

Conoscenza 
funzionamento impianti 
e/o reti e terminologia 
specifica 

Conoscenza funzionamento 
impianti e/o reti 
terminologia specifica 

Conoscenza della 
sicurezza specifica di 
lavorazione.  

Comprensione del 
business Impiantistica 

Conoscenza caratteristiche 
dei materiali/tecnologie 
utilizzati/e nell'ambito della 
lavorazione 

Conoscenza dei 
dispositivi di protezione 
individuale, sistema di 
qualità e ambiente. Processo di budget 

Principi di informatica 
generale 

Conoscenza funzionamento 
impianti e terminologia 
specifica 

Conoscenza del contesto 
di riferimento 
dell'impresa.  Orientamento al risultato 

Principi di informatica 
specifica Impiantistica 

Conoscenza del processo 
produttivo e dei 
principali prodotti usati. 

Valutazione costo 
prodotto 

Gestione e 
coordinamento risorse 
umane 

Principi di informatica 
generale 

Conoscenza degli 
elementi fondamentali 
della disciplina del 
rapporto di lavoro Contabilità aziendale 

Principi di miglioramento 
continuo 

Principi di informatica 
specifica 

  

Gestione e 
coordinamento risorse 
umane 

Procedure gestione scarti 
(controllo di qualità) 

Analisi e soluzione delle 
anomalie 

  
Analisi e soluzione dei 
problemi 

Analisi e soluzione dei 
problemi Controlli strumentali 

  Marketing  
Avviamento,utilizzo,fermata 
impianti/macchine 

  
Principi di informatica 
generale   

Utilizzo impianti/macchine 
ausiliarie 

  
Principi di informatica 
specifica    

       
        

Comune a tutte le 
figure del gruppo 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili relativi a tutte 
le figure impiegatizie 
ad eccezione di quelle 
tecniche. 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili professionali 
relativi a tutte le 
figure impiegatizie 
tecniche. 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili professionali 
relativi alle figure 
operaie. 
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2' GRUPPO 

Competenze generali 

Competenze 
specifiche 
amministrative 
commerciali 

Competenze specifiche 
tecniche 

Competenze specifiche 
operative 

Conoscenza della 
sicurezza generale.  Contabilità aziendale 

Conoscenza funzionamento 
impianti e/o reti 
terminologia specifica 

Conoscenza funzionamento 
impianti e terminologia 
specifica 

Conoscenza della 
sicurezza specifica di 
lavorazione.  Principi di marketing 

Conoscenza caratteristiche 
dei materiali utilizzati 
nell'ambito della 
lavorazione 

Conoscenza caratteristiche 
dei materiali utilizzati 
nell'ambito della 
lavorazione 

Conoscenza dei 
dispositivi di protezione 
individuale, sistema di 
qualità e ambiente. Processo di budget 

Principi di informatica 
generale  

Principi di informatica 
generale  

Conoscenza del 
contesto di riferimento 
dell'impresa.  

Rapporto 
clienti/fornitori 

Principi di informatica 
specifica 

Principi di informatica 
specifica 

Conoscenza del 
processo produttivo e 
dei principali prodotti 
usati. 

Principi di informatica 
generale  Controlli strumentali Controlli strumentali 

Conoscenza degli 
elementi fondamentali 
della disciplina del 
rapporto di lavoro 

Principi di informatica 
specifica 

Avviamento,utilizzo,fermata 
impianti/macchine 

Avviamento,utilizzo,fermata 
impianti/macchine 

    Gestione delle anomalie Gestione delle anomalie 

    
Utilizzo impianti/macchine 
ausiliarie 

Utilizzo impianti/macchine 
ausiliarie 

        
        
        

Comune a tutte le 
figure del gruppo 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili relativi a tutte 
le figure impiegatizie 
ad eccezione di 
quelle tecniche. 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili professionali 
relativi a tutte le figure 
impiegatizie tecniche. 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili professionali 
relativi alle figure 
operaie. 
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3' GRUPPO 

Competenze 
generali 

Competenze specifiche 
amministrative 
commerciali 

Competenze specifiche 
tecniche 

Competenze specifiche 
operative 

Conoscenza della 
sicurezza generale.  

Tecniche e modalità di 
archiviazione/reperimento 
documenti 

Conoscenza funzionamento 
impianti e terminologia 
specifica 

Conoscenza funzionamento 
impianti e terminologia 
specifica 

Conoscenza della 
sicurezza specifica di 
lavorazione.  Nozioni di contabilità 

Conoscenza dei materiali 
utilizzati nell'ambito della 
lavorazione 

Conoscenza dei materiali 
utilizzati nell'ambito della 
lavorazione 

Conoscenza dei 
dispositivi di 
protezione 
individuale, sistema 
di qualità e ambiente. 

Tecniche e modalità di 
fatturazione 

Principi di informatica 
generale  

Principi di informatica 
generale  

Conoscenza del 
contesto di 
riferimento 
dell'impresa.  

Principi di informatica 
generale  

Principi di informatica 
specifica 

Principi di informatica 
specifica 

Conoscenza del 
processo produttivo e 
dei principali prodotti 
usati. 

Principi di informatica 
specifica 

Avviamento,utilizzo,fermata 
impianti/macchine 

Avviamento,utilizzo,fermata 
impianti/macchine 

Conoscenza degli 
elementi 
fondamentali della 
disciplina del 
rapporto di lavoro  

Utilizzo macchinari e/o 
attrezzature di lavoro 

Utilizzo macchinari e/o 
attrezzature di lavoro 

       
       
      
      

Comune a tutte le 
figure del gruppo 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili relativi a tutte le 
figure impiegatizie ad 
eccezione di quelle 
tecniche. 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili professionali 
relativi a tutte le figure 
impiegatizie tecniche. 

Fanno riferimento a 
questa colonna tutti i 
profili professionali 
relativi alle figure 
operaie. 

 
13 – Malattia ed infortuni 
 Il trattamento per malattia e infortunio extraprofessionale e infortunio sul lavoro e malattia 
professionale degli apprendisti è regolamentato in base a quanto previsto per i rispettivi livelli 
e qualifiche (impiegato, operaio, quadro) di destinazione, per i quali è svolto l’apprendistato 
stesso.    
14 -  Decorrenza 
La presente disciplina decorre dal 28 marzo 2007 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati a 
partire da quella data. 
Norma transitoria 
Gli apprendisti assunti prima del 28 marzo 2007 continueranno a seguire nella sua interezza 
quanto previsto dall’ipotesi di Accordo 1° luglio 1998 (CCNL 1997 – 2001). 
Norme finali 
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai 
fini degli istituti contrattuali e di legge. 
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato 
professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di 
cui agli artt. 64 e 71 del presente contratto. 
 
Articolo 37 - Tirocinio 
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