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CARATTERISTICHE GENERALI E STRUTTURALI

Settore Metalmeccanico:
Circa il 40% dei lavoratori dell’industria sono impiegati in questo settore
che produce circa 40% del valore aggiunto del Paese
Circa 121,000 imprese >> 2 milioni di addetti

Sottosettori Professionali:
- metallurgia / fonderia
- mezzi di trasporto, navalmeccanica, aeronautica
- parti di macchinari e produzione di macchinari in genere, impianti industriali
- elettrodomestici ed elettronica civile
- meccanica generale

PROCESSO PRODUTTIVO

ISPEZIONE E COLLAUDO
CONTROLLO QUALITA’
Ispezione tecnica e verifica della qualità del processo produttivo

DESIGN
Ideazione e sviluppo del disegno
e dei prototipi dei prodotti

PRODUZIONE
Trasformazione dei disegni in prodotti

INDUSTRIE MANIFATTURIERE E METALMECCANICHE IN ITALIA

ANNO 2006

SETTORE

MANIFATTURIERO

METALMECCANICO

N.

IMPRESE

ADDETTI

IMPRESE

ADDETTI

ITALIA

542.876

4.894.796

267.000

1.740.000

VENETO

66.096

497.472

25.873

242.568

ADDETTI NELL’INDUSTRIA METALMECCANICA SUDDIVISI
PER QUALIFICA E PER GENERE

ANNO 2005

Totale: Maschi 82,5% - Femmmine 17,5%
female;
17,5%

male; 82,5%

Qualifica

Totale %

maschi %

femmine %

Operai

59,6

64,0

50,2

Impiegati

40,3

35,5

49,3

Apprendisti

0,1

0,5

0,5

DISTRIBUZIONE DELL’OCCUPAZIONE PER QUALIFICA E
LIVELLO DEGLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMECCANICA
(Maschi + Femmine)
Qualifiche

Anno 1990
% (a)

Anno 2005
% (b)

Δ
(b) – (a)

Operai

63,5

59,7

-3,8

Livello 1

0,1

0,2

+0,1

Livello 2

4,1

2,0

-2,1

Livello 3

26,4

25,2

-1,2

Livello 4

19,7

18,5

-1,2

Livello 5

13,2

13,8

+0,6

Categorie Speciali

1,6

0,7

-0,9

Impiegati

34,9

39,6

+4,7

Livello 2

0,1

0,0

-0,1

Livello 3

0,4

0,2

-0,2

Livello 4

3,0

1,5

-1,5

Level 5

10,0

6,8

-3,2

Livello 5S

2,3

2,7

+0,4

Livello 6

11,5

13,7

+2,2

Livello 7

7,6

14,6

+7,0

Totale

800,0

100,0

-

ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMECCANICA SUDDIVISI
PER QUALIFICA
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FIGURE PROFESSIONALI

Le figure professionali tipiche del settore metalmeccanico sono state
suddivise in tre gruppi principali:
Operatori: • Assemblatore / Installatore • Verificatore • Saldatore •
Verniciatore • Manutentore Meccanico • Operatore di macchine
automatiche, semiautomatiche e a controllo numerico.
Tecnici: • Caporeparto • Grafico • Disegnatore Progettista CAD-CAM •
Esperto di controllo qualità in produzione.
Manager: • Responsabile di Produzione • Responsabile di Progettazione •
Responsabile della Qualità.

RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE
Questa figura professionale coordina il gruppo di progettazione incaricato di sviluppare un
nuovo prodotto, una parte meccanica o un nuovo impianto produttivo
COMPETENZE E ABILITA’
• conoscenza degli aspetti tecnici della progettazione
• competenze di tipo manageriale e di marketing di prodotto
• conoscenza di tecniche specialistiche
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• è richiesta la laurea

ESPERIENZA LAVORATIVA
• buone esperienze precedenti in un team di progettazione

TIPOLOGIA DI LAVORO
• compiti direttivi, di gestione e di coordinamento del gruppo di lavoro
• rapporti prioritari con il Reparto Produzione e il Settore Vendite
• alto livello di autonomia

RESPONSABILE DI PRODUZIONE
E’ una figura di alto profilo I cui compiti sono quelli di controllo e coordinamento delle
attività aziendai e delle risorse umane
COMPETENZE E ABILITA’
• principi di organizzazione aziendale e di gestione delle risorse umane
• analisi e programmazione dei tempi e i metodi da utilizzare per la lavorazione
• conoscenza delle norme contrattuali e delle norme di sicurezza e di prevenzione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• è richiesta la laurea, preferibilmente in Ingegneria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• sviluppo di carriera legato ad un titolo di studio elevato, soprattutto riguardo alla dimensione
dell’azienda nella quale il Responsabile di Produzione opera
TIPOLOGIA DI LAVORO
• relazioni con i vertici aziendali e interazione con gli altri Responsabili di Area
• fanno riferimento a lui i Capi Reparto
• alto livello di autonomia

RESPONSABILE DELLA QUALITA’
E’ incaricato di definire il sistema di Qualità Aziendale in conformità alle norme ISO
9000 e ISO 9004, pianificando e avviando azioni per il miglioramento continuo
COMPETENZE E ABILITA’
• saper costruire il sistema di qualità sulla base dei riferimenti standard
• saper pianificare e implementare azioni di controllo del processo
• conoscere sia la normativa specifica, sia i metodi di analisi aziendale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• è richiesta la laurea; è opportuno completare la formazione con la frequenza a corsi di
aggiornamento e specializzazione
ESPERIENZA LAVORATIVA
• prime esperienze di lavoro come consulente
• può ricoprire la posizione di Responsabile di Area in imprese industriali di medie o grandi
dimensioni
TIPOLOGIA DI LAVORO
• inserito nell’area Assicurazione Qualità dell’azienda come dipendente, oppure nelle imprese di piccole
dimensioni come consulente esterno
• lavora in stretto contatto con l’Ente di Certificazione e con i Responsabili delle altre Aree
• ha un notevole grado di autonomia

DISEGNATORE PROGETTISTA CON SISTEMI CAD-CAM D
Queata figura professionale si occupa di progettare e disegnare prodotti industriali
utilizzando tecnologie informatiche quali i sistemi CAD e CAM
COMPETENZE E ABILITA’
• saper leggere un progetto e rappresentarlo graficamente
• conoscere le regole internazionali di standardizzazione per i disegni (norme UNI)
• eseguire il disegno meccanico completo gestendo la distinta di base dei materiali del pezzo da
realizzare, pianificando le sue specifiche tecniche
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente di indirizzo tecnico-industriale
• preparazione acquisita per mezzo di Corsi Professionali accompagnata da un periodo di affiancamento
ad un lavoratore esperto in qualità di tutor
ESPERIENZA LAVORATIVA
• sviluppo di carriera alla posizione di Responsabile di Progettazione
TIPOLOGIA DI LAVORO
• opera all’interno di un gruppo di lavoro e si rapporta al Responsabile di Progettazione
• intrattiene stretti rapporti con il Reparto Produzione ed il Settore Vendite
• esecuzione di attività regolate da procedure standard

ESPERTO DEL CONTROLLO QUALITA’ IN PRODUZIONE
Svolge attività di controllo, valutazione e analisi sul processo produttivo e sui prodotti in
modo da garantire la qualità complessiva del prodotto offerto al cliente
COMPETENZE E ABILITA’
• saper pianificare, organizzare e condurre nell’area produzione le verifiche ispettive interne del
proprio sistema qualità e di quello dei fornitori dell’azienda
• deve conoscere in maniera approfondita i prodotti dell’azienda, la tecnologia richiesta,
l’organizzazione e i metodi di produzione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente di indirizzo tecnico-industriale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• può essere assunto come dipendente in un’impresa del settore metalmeccanico di medie o
grandi dimensioni
TIPOLOGIA DI LAVORO
• si relaziona prevalentemente con operatori esperti, collaudatori, capi reparto e col Responsabile
di Produzione

CAPO REPARTO

Si tratta di una figura particolarmente specializzata che dall’esperienza lavorativa
acquisisce la capacità di coordinare e controllare i gruppi di lavoro che operano in uno
specifico reparto di produzione
COMPETENZE E ABILITA’
• è generalmente un operaio che, avendo acquisito una notevole esperienza e avendo dimostrato la
capacità di assumere compiti di responsabilità, è in grado di programmare le attività del reparto
• conoscenza e implementazione delle procedure della qualità
• supervisione della programmazione delle macchine
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• è richiesto il diploma di scuola media superiore o la qualifica professionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• è richiesta una lunga esperienza nel reparto produzione di fabbrica

TIPOLOGIA DI LAVORO
• posizione di dipendente i cui compiti sono la direzione, la gestione e il coordinamento di un
gruppo di lavoratori
• si relaziona con il Responsabile di Produzione, il Responsabile della Qualità, con il personale del
Magazzino, con il Servizio Collaudi e con i tecnici del Reparto Progettazione

MANUTENTORE MECCANICO
E’ un operaio in grado di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sui macchinari di produzione, effettuandone il controllo periodico nonchè la riparazione
COMPETENZE E ABILITA’
• conoscenze di tecnologia meccanica e di disegno tecnico
• capacità di usare gli strumenti e le attrezzature per il montaggio e la misurazione
• è richiesta la capacità di prevenzione dei problemi e di problem solving
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• un prerequisito fondamentale è l’esperienza “on-the-job – OJE”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• può iniziare la sua esperienza lavorativa come Aggiustatore, poi come Montatore Meccanico o
Installatore di macchinari o impianti
TIPOLOGIA DI LAVORO
• intrattiene stretti rapporti con gli operatori alle macchine sulle quali effettua la manutenzione , con il
Capo Squadra o il manutentore esperto
• le attività sono regolate da procedure standard, anche se è richiesta la capacità di agire in
autonomia per individuare ed eventualmente risolvere problemi

MONTATORE / INSTALLATORE
Ha il compito di programmare e realizzare l’assemblaggio e l’installazione di macchine ed
impianti effettuando i controlli periodici e gli interventi di manutenzione straordinaria
COMPETENZE E ABILITA’
• è richiesta una conoscenza completa delle mansioni e dei compiti delle altre figure professionalit
• necessaria la conoscenza dei materiali, come di elementi di elettronica, meccanica ed
elettromeccanica e il saper eseguire lavori di carpenteria e saldatura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• come minimo è richiesta la licenza di scuola dell’obbligo, ma sono preferibili il diploma di scuola
media superiore o la qualifica professionale
ESPERIENZA LAVORATIVA
• l’Installatore può avere una buona esperienza precedente come Carpentiere, Saldatore,
Aggiustatore, Operatore di Linea o Manutentore
TIPOLOGIA DI LAVORO
• trova impiego nell’area produzione di piccole, medie e grandi imprese del settore metalmeccanico
• intrattiene stretti rapporti con l’Ufficio Tecnico e con i suoi progettisti/disegnatori,con il Magazzino
e con l’Ufficio Acquisti

COLLAUDATORE
Si occupa del controllo dei manufatti prodotti dall’azienda eseguendo test di funzionalità e
applicando le procedure , le tecniche e gli standard di qualità predisposti dall’impresa
COMPETENZE E ABILITA’
• le conoscenze richieste includono quelle di ordine strettamente tecnico e quelle più ampie relative
al processo di produzione; è richiesta la conoscenza del disegno meccanico
• abilità nell’eseguire prove meccaniche, capacità di individuazione di errori, conoscenza della
strumentazione di controllo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente di indirizzo tecnicoindustriale
ESPERIENZA LAVORATIVA
• deve aver maturato varie e adeguate esperienze nell’area produzione, dimostrando doti e abilità
per le operazioni di collaudo
TIPOLOGIA DI LAVORO
• è una funzione dotata di caratteristiche di trasversalità
• la sua attività prevede l’esecuzione di azioni regolate da procedure standard

VERNICIATORE

Il Verniciatore è un operaio qualificato in grado di effettuare la verniciatura completa di
tutte le parti di un prodotto finito o di altri componenti di un orodotto finale con l’uso di
speciali attrezzature
COMPETENZE E ABILITA’
• conoscere e saper usare i macchinari e gli strumenti per la verniciatura
• conoscenza della qualità e delle reazioni dei materiali al trattamento
• coniugare abilità manuali e capacità di operare su macchinari automatizzati
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• il livello minimo richiesto è la licenza di scuola dell’obbligo
• comunque un prerequisito fondamentale è l’esperienza on-the-job
ESPERIENZA LAVORATIVA
• lo sviluppo di carriera è legato all’abilità dimostrata dal singolo operatore
• l’esperienza può portare a posizioni di Capo Reparto o Capo Officina
TIPOLOGIA DI LAVORO
• posizione di lavoratore dipendente inserito generalmente all’interno di un gruppo di lavoro
nella linea di produzione

OPERATORE SU MACCHINE UTENSILI
Esegue la lavorazione, costruzione, assemblaggio o la revisione di una parte meccanica
in conformità ai disegni predisposti o utilizzando come modello un pezzo campione
COMPETENZE E ABILITA’

• nozioni di meccanica generale e di elettromeccanica relativamente alle macchine utensili
• saper leggere e interpretare il disegno meccanico
• conoscenza delle tecniche di prevenzione e della normativa sulla sicurezza
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• il livello minimo richiesto è la licenza di scuola dell’obbligo
• comunque un prerequisito fondamentale è l’esperienza on-the-job
ESPERIENZA LAVORATIVA
• lo sviluppo di carriera è legato all’abilità dimostrata dal singolo operatore
• l’esperienza può portare a posizioni di Capo Squadra, Capo Reparto o Capo Officina
TIPOLOGIA DI LAVORO
• fa riferimento al suo superiore diretto (Caposquadra o Caporeparto)
• la sua attività prevede l’esecuzione di azioni regolate da procedure standard

SALDATORE
E’ un operaio specializzato in grado di eseguire in maniera autonoma le saldature di
parti di un prodotto utilizzando le conoscenze, le tecniche e i materiali più idonei

COMPETENZE E ABILITA’
• conoscenza di base del disegno meccanico, conoscenza della tecnologia dei materiali saldabili
• conoscenza e implementazione delle tecniche operative delle varie tipologie di saldatura
• abilità di eseguire lavori di carpenteria metallica ed assemblaggio al banco di componenti
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• il livello minimo richiesto è la licenza di scuola dell’obbligo
• comunque un prerequisito fondamentale è l’esperienza on-the-job
ESPERIENZA LAVORATIVA
• l’alto grado di specializzazione richiesto per questa figura professionale può ostacolare il
passaggio ad altri compiti all’interno dell’azienda
TIPOLOGIA DI LAVORO
• posizione di lavoratore dipendente inserito generalmente all’interno di un gruppo di lavoro
• la sua attività prevede l’esecuzione di azioni regolate da procedure standard
• la situazione di lavoro può variare considerevolmente in funzione delle dimensioni dell’azienda e
delle tecnologie usate in produzione

