Leonardo da Vinci “COMMET”
Descrizione di profili professionali basati sulle competenze nel settore
metalmeccanico
Le descrizioni dei profili e delle figure professionali elaborate dalla Commissione
Nazionale composta da Ministero del Lavoro, MIUR, Regioni e parti sociali, descrive le
competenze e la conoscenza funzionalmente all’elaborazione del piano formative per
apprendisti e lavoratori.
I profili sono raggruppati per macroprofili generali in relazione alle attività ed alle
competenze.
I risultati sono stati considerati come benchmark da utilizzare seguendo i criteri di
analogia nel momento in cui le professioni non sono stati identificati o ancora non
completamente descritti.
Un incontro tecnico con ISFOL1 si terrà sul tema.
Ogni gruppo di profili è definito in stretta relazione con le competenze tecniche e
professionali, perciò:
-

-

-

i gruppi non sono esaustivi comparati all’intero set di profili professionali all’interno
del settore. In effetti, l’elaborazione di Federmeccanica intende fornire linee guida
flessibili per azioni di formazione professionale e per assicurare il focus sulle
competenze principali da sviluppare in ogni area di produzione; le linee guida sono
concepite per essere il riferimento al piano formativo: il piano può inoltre
ricomprendere più di un profilo laddove la professione o il ruolo siano trasversali o
si esplicitino in più di un’area di produzione;
le competenze dei profili sono da considerarsi come “competenze obiettivo” nel
corso della formazione professionale, definendo conoscenza ed abilità come
risultati dell’apprendimento necessari per la conformità ai requisiti della
categoria professionale e dei relativi livelli.
I profili identificati prevedono un set di competenze rispetto ad un gruppo di
professioni (con qualifica e diploma) e pertanto non c’è bilanciamento tra
competenze, riferendosi ad un macroprofilo; diverse variabili devo pertanto essere
considerate durante il design dei piani formativi e l’implementazione delle attività
correlate.

Per quanto concerne i profili inclusi nelle Categorie del Contratto Collettivo Nazionale
dal III al VI livello, i seguenti modelli e caratteristiche sono stati incorporati:
 Modello ISFOL all’interno della Commissione Nazionale per l’Apprendistato (DM n.
179/1999);
 nuove conoscenze ed abilità e/o descrizioni completamente rinnovate in alcuni
macroprofili;
 le seguenti competenze trasversali in ognuno dei livelli:
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-

-

Conoscenza delle caratteristiche principali del settore, delle tecnologie e
dei processi di manifattura e trasformazione;
Vision globale delle commodities sottosettoriali che compongono la supply
chain;
Conoscenze e capacità di applicare le norme per la prevenzione degli
incidenti sul luogo del lavoro, norme sicurezza, basi di diritto del lavoro e
protezione ambientale;
Conoscenza dell’innovazione di prodotto, processo e contesto di
riferimento;

 all’interno dei livelli V e VII del CCNL, le conoscenze e le abilità sono collegate ad un
maggiore grado di autonomia, responsabilità, orientamento ai risultati,
miglioramento continuo, oltre a tenere in considerazione competenze tecniche.
Conseguentemente, tra le “competenze obiettivo”, sono incluse capacità gestionali
(coordinamento, lavoro in e gestione del gruppo, ecc.).
Le professioni incluse nel VII livello del CCNL presumono una qualifica più elevate (il
requisite minimo di accesso è un diploma di laurea in un campo attinente) e un contributo
diretto alla mission d’impresa. Di conseguenza, per rafforzare competenze manageriali,
all’interno di ogni macroprofilo, vengono definite:
- Caratteristiche simili per area di attività;
- Conoscenze e abilità che rappresentino un avanzamento rispetto al VI livello;
- Integrazione della conoscenza ed abilità tecniche maggiori rispetto ai livelli
precedenti.

(Fonte: Federmeccanica, Nota per la gestione degli schemi esemplificativi dei profili
formativi del settore metalmeccanico e dell’istallazione di impianti, www.federmeccanica.it)
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