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1. Introduzione

1.1. Processo di sviluppo del progetto
Il progetto EUROSEA intende accrescere la competitività delle industrie
conserviere dei prodotti della pesca mediante l’avanzamento delle qualifiche
professionali degli impiegati, e, allo stesso tempo, a rendere le stesse
industrie più competitive nel mercato europeo.
Questo progetto ha avuto diversi passaggi per l’elaborazione del prodotto
principale, lo Strumento di Riferimento Europeo per le Qualifiche Professionali
nel settore conserviero dei prodotti della pesca:
-

-

Prima di tutto è stato studiato il settore: la situazione socio-economica,
occupazionale e formativa, le variazioni nei processi di produzione, e
così via.
In secondo luogo, sono stati definiti i profili professionali esistenti nel
settore e l’offerta formativa correlata.
Infine, sono stati identificati due profili professionali chiave nel settore:
addetto all’inscatolamento del pesce e addetto alla macchina
inscatolatrice.

Il profilo dell’operaio addetto all’inscatolamento del pesce è stato scelto in
quanto è considerato il lavoro più rappresentativo del settore mentre
l’addetto alla macchina è considerato il più specifico e richiesto nel settore.
Per

tutto

il progetto,

stakeholders

del

i partner

settore:

enti

stanno

di

avendo

formazione

e

la

collaborazione

professionisti

di

settore

dell’istruzione e della formazione professionale (VET); rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali; rappresentanti sindacali; membri di enti di
certificazione; rappresentanti di pubbliche autorità; responsabili delle risorse
umane e tecnici di aziende del settore.
Ad essi è stato chiesto di collaborare attraverso la compilazione di
questionari, relativi alle due fasi precedenti, e la partecipazione a incontri, in
relazione all’ultima fase. Inoltre sono stati invitati a valutare questo
Strumento di Riferimento in maniera che questo fosse adeguatamente
corretto attraverso i validi suggerimenti proposti. Quindi, dalla discussione
generale e dal confronto di idee dei portatori di interesse di ciascun partner
nazionale – confronto che ha rappresentato un valore aggiunto al lavoro di
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valutazione – è stato possibile estrapolare importanti raccomandazioni sullo
Strumento che sono state incluse in questo documento finale.

1.2. Struttura dello Strumento
Per la creazione di questo strumento è stata elaborata una definizione dei
riferimenti delle qualifiche nel Sistema di Qualifiche Nazionale e/o nel
Sistema d’Istruzione Nazionale.
La struttura dello Strumento di Riferimento Europeo è la descrizione di
queste due qualifiche. Ogni qualifica avrà una Unità di Competenza. Ed ogni
Unità di Competenza è descritta come segue:

Conoscenze

Attività chiave 1

Abilità

Competenze

Conoscenze
Unità di competenza
Attività chiave 2

…

Abilità

Competenze

Lo Strumento di Riferimento Europeo contiene informazioni relative alla
formazione:
•

La formazione proposta o raccomandata (in quanto parte delle
qualifiche descritte nei gruppi di lavoro) dagli esperti che partecipano
al progetto EUROSEA.

Quindi, i lavoratori che vogliono lavorare in altri paesi partner conosceranno
l’offerta formativa esistente relativa al profilo professionale e quali studi
possono essere convalidati nell’altro paese. Questo strumento, con queste
Leonardo da Vinci Project:
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informazioni, potrà promuovere la mobilità dei lavoratori nel settore
conserviero dei prodotti della pesca.

1.3. Applicabilità dello Strumento di Riferimento
Questo Strumento di Riferimento Europeo per le Qualifiche Professionali
intende:
•

Avvicinare il sistema di formazione professionale alle aziende di questo
settore, come anche ai lavoratori, incoraggiando la formazione interna.

•

Accrescere la competitività di queste aziende, tramite uno staff più
qualificato e il miglioramento della loro produttività e qualità.

•

Accrescere le qualifiche dei lavoratori, motivandoli a prendere parte ad
attività di formazione nei loro paesi o nei paesi partner, per completare
le loro qualifiche ed ottenere la certificazione formale, il riconoscimento
ufficiale in ognuno dei paesi.

Gli stakeholders del settore (organizzazioni professionali, enti di formazione,
sindacati, istituti del Sistema di Qualifiche Nazionale e

del Sistema

d’istruzione e formazione professionale - ECVET, etc.) potranno trarre
vantaggio da questo Strumento di Riferimento Europeo per le Qualifiche in
quanto è stato sviluppato a livello europeo. Inoltre sono state messe a
confronto le qualifiche di vario livello in ogni paese e sono state tradotte nei
livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche.
Questo strumento potrà essere utile per una migliore compatibilità
tra i diversi sistemi di istruzione e formazione professionale, esistenti
in tutta Europa, e le loro qualifiche, scopo principale dell’ ECVET
(Sistema Europeo di Accreditamento per l’Istruzione e la Formazione
Professionale).
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2. Riferimento di Qualifica per il profilo di “addetto
all’inscatolamento del pesce”

2.1. Descrizione generale e professioni finali
L’addetto all’inscatolamento del pesce è il professionista in grado di eseguire,
autonomamente

e/o

sotto

supervisione,

le

operazioni necessarie

alla

manipolazione, preparazione e inscatolamento dei prodotti della pesca.
Queste operazioni sono strettamente e trasversalmente collegate alla
sicurezza alimentare, ai sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point), alla tracciabilità dei prodotti e alla salute e sicurezza sul lavoro,
includendo concetti di prevenzione del rischio di fondamentale importanza,
poiché la regolamentazione europea sottolinea che gli operatori alimentari
dovranno essere principalmente responsabili della sicurezza alimentare.
In

generale,

le

conoscenze

identificate

appartengono

ad

un

livello

elementare, sebbene siano proprie della qualifica specifiche dell’addetto
all’inscatolamento del pesce.
Possibili professioni finali possono essere: addetto all’inscatolamento del
pesce, alla lavorazione del pesce, ad altre unità di trasformazione del pesce,
addetto alla eviscerazione e pulizia del pesce, controllore o addetto al
riempimento e alla chiusura ermetica, addetto alla conservazione del pesce
(addetto all’affumicatura, all’essiccatura, alla preparazione della salamoia,
alla salatura del pesce, alla cottura di pesce in scatola, al confezionamento
del pesce in scatola).

Tra le occupazioni su indicate, la trasformazione del pesce nell’industria
alimentare, sia nel settore dell’inscatolamento sia in altre aree come il
surgelamento, è la più importante.
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2.2 Attività chiave per il profilo di addetto all’inscatolamento del
pesce
Secondo

l’EQF

(Quadro

Europeo

delle

Qualifiche),

le

attività

chiave

dovrebbero essere raggruppate e descritte all’interno della necessaria Unità
di Competenza. Pertanto si propongono qui di seguito due Unità di
Competenza:

Unità di Competenza 1. Preparazione del pescato per uso industriale
in accordo con le regole di qualità e sicurezza alimentare.
Questa Unità di Competenza riunisce tutte le attività svolte, dal ricevimento
del pesce fino alla sua cottura e raffreddamento, incluso le pratiche di buona
igiene e di HACCP.
Attività chiave:
K1. Impiegare buone pratiche igieniche e procedure HACCP sul posto di
lavoro durante l’intero processo di lavorazione.
K2.

Impiegare

la

metodologia

e

le

tecniche

adatte

alla

ricezione,

movimentazione e distribuzione dei prodotti ittici.
K3. Impiegare metodologie e tecniche per il taglio e la pulizia dei prodotti
ittici.
K4. Attuare il pre-trattamento dei prodotti ittici, conformemente a protocolli
specifici (salamoia, salse).
K5. Verificare le condizioni del pescato per la cottura e il successivo
raffreddamento.
K6. Effettuare la raccolta, la classificazione e la consegna dei rifiuti.
K7. Adottare misure protettive per garantire la sicurezza delle condizioni di
lavoro.

Unità di Competenza 2. Trattamento dei prodotti ittici in scatola
Questa Unità di Competenza riguarda le procedure da espletare dal
riempimento delle latte fino alla preparazione per la sterilizzazione.
Attività chiave:
K1. Azionare l’attrezzatura e impiegare le tecniche di gestione per la qualità.
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K2. Eseguire e controllare il riempimento e la creazione del vuoto parziale,
sigillare e lavare latte e contenitori, prepararli per la sterilizzazione.

2.3. Risultati dell’apprendimento relativi ad ogni attività
Unità di Competenza 1. Preparazione del pescato per l’uso industriale
in accordo con le regole di qualità e sicurezza alimentare.

Attività chiave K1: Impiegare buone pratiche igieniche e procedure HACCP
sul posto di lavoro durante l’intero processo di lavorazione.

Conoscenze
1.1.a. Abbigliamento a
norma e attrezzatura
completa per lavorare.
1.1.b. Restrizioni sull’uso
degli oggetti o sostanze
personali e loro effetto
sul cibo.
1.1.c. Pulizia e
manutenzione
dell’attrezzatura di
lavoro.

Competenze
1.1. Rimuovere in gli
oggetti personali che
possano causare
contaminazione del cibo,
selezionare ed utilizzare
l’abbigliamento e
l’attrezzatura necessari
per evitare la
contaminazione, pulirli
adeguatamente e
rinnovarli quando
necessario, in maniera
autonoma.

1.3.a. Malattie ed
infezioni trasmissibili
attraverso il cibo.
1.3.b. Procedure in caso
di scoperta di malattie o
ferite.

Abilità
1.1.a. Rimuovere gli
oggetti personali che
possano causare
contaminazione del cibo.
1.1.b. Usare abbigliamento
personale protettivo ed
attrezzature adatte al
mantenimento dell’igiene
alimentare.
1.1.c.Mantenere
l’attrezzatura in buono
stato di pulizia e
conservazione.
1.1.d Riporre l’attrezzatura
al proprio posto e in
condizioni di sicurezza.
1.2.a. Impiegare le
tecniche per l’igiene
personale.
1.2.b. Mantenere i requisiti
di pulizia e di igiene
personale.
1.3.a. Identificare le
principali malattie ed
infezioni alimentari.
1.3.b. Seguire le procedure
stabilite in caso di scoperta
di malattia o ferite.

1.4a Abitudini e pratiche
che possano contaminare
i prodotti alimentari.

1.4a Applicare abitudini,
gesti o pratiche che evitino
la trasmissione di germi.

1.5.a. Legislazione di
base sull’igiene del cibo.
1.5.b. Procedure da

1.5.a. Verificare la
conformità alla legge
vigente sull’igiene

1.4. Rispettare i divieti di
cattive pratiche in certe
aree (fumare, mangiare,
bere, ecc.).
1.5. Ricontrollare la
conformità alla legge
vigente sull’igiene

1.2.a. Pulizia ed igiene
personale necessaria per
la manipolazione del cibo.
1.2.b. Tecniche per
l’igiene personale.

1.2. Impiegare in maniera
autonoma le adeguate
tecniche di igiene
personale
quotidianamente e ogni
volta che sia necessario.
1.3. Notificare al
responsabile la comparsa
di malattie o ferite,
rimanendo a casa o
recandosi all’infermeria
dell’azienda, a seconda del
grado di gravità.
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Conoscenze
attuare in caso si rilevino
mancanze di conformità
alla legge.

Abilità
alimentare.
1.5.b. Riportare qualunque
difetto rinvenuto,
seguendo la procedura.

1.6.a. Effetto delle
condizioni ambientali
nell’igiene della
produzione.
1.6.b. Condizioni di Luce,
temperatura, ventilazione
ed umidità stabilite per la
produzione.
1.7.a. Requisiti delle
superfici a contatto col
cibo per evitare la
contaminazione.

1.6.a. Verificare che le
condizioni ambientali di
luce, temperatura,
ventilazione ed umidità
siano adatte a consentire
una produzione
igienicamente sicura.

1.8.a. Sistemi di
drenaggio, rimozione e
smaltimento di liquidi e
gas nelle industrie di
inscatolamento.
1.9.a. Rischio di
contaminazione incrociata
tra aree pulite e sporche.
1.9.b. Elementi di base di
microbiologia alimentare.

1.8.a. Controllare che i
sistemi di drenaggio e di
estrazione siano
perfettamente funzionanti.

1.10.a. Rischi correlati
alla presenza di parassiti,
insetti o altri animali.
1.10.b. Applicazione di
piani di controllo degli
insetti e dei roditori.

1.7.a. Verificare che tutte
le superfici che vengono in
contatto con il cibo
mantengano le sue
caratteristiche e proprietà.

1.9.a. Controllare che le
porte, le finestre e le altre
aperture siano mantenute
chiuse e/o munite di
adeguati mezzi di
protezione per evitare
linee di contatto o di
comunicazione.
1.10.a. Controllare che i
sistemi di controllo e
prevenzione dei parassiti e
degli animali infestanti
siano utilizzati.

Competenze
alimentare secondo
quanto previsto.
Notificare al responsabile
la scoperta di eventuali
mancanze.
1.6. Controllare
autonomamente le
condizioni ambientali di
lavoro.
Notificare agli responsabili
l’eventuale inadeguatezza
delle condizioni ambientali
di lavoro.
1.7. Notificare agli
responsabili l’eventuale
osservazione di superfici di
contatto che abbiano
perso le loro proprietà
(impermeabile, facile da
lavare, non emette
particelle, a limitata
condensazione).
1.8. Allertare i responsabili
nel caso in cui si rilevino
blocchi o carenze nei
sistemi di drenaggio e di
estrazione.
1.9. Provvedere
autonomamente ad
impedire la creazione di
canali di comunicazione
tra le aree pulite e
sporche, o notificarlo agli
responsabili.
1.10. Allertare i
responsabili nel caso in cui
si rilevi la presenza di
parassiti, insetti o altri
animali.

Attività chiave K2: Impiegare la metodologia e le tecniche adatte alla
ricezione, movimentazione e distribuzione dei prodotti ittici.
Conoscenze
2.1.a. Cambiamenti nei
prodotti ittici durante lo
scongelamento.
2.1.b. Fondamenti di
sistemi di
scongelamento.

Abilità
2.1.a. Controllare che il
processo di
scongelamento, per le
materie prime ricevute
congelate, si svolga
secondo i giusti parametri
di temperatura e tempo.

Competenze
2.1. Monitorare che il
processo di scongelamento
avvenga nei tempi
stabiliti, avvisando gli
responsabili se si rilevano
deviazioni.
Leonardo da Vinci Project:
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Conoscenze
2.2.a. Conoscenza delle
specie più comuni
trattate nelle industrie
conserviere dei prodotti
della pesca, morfologia
dei pesci (pelle,
cartilagini e viscere) e
requisiti in termini di
dimensioni.
2.2.b. Deterioramento
della qualità nei prodotti
della pesca, in termini di
valutazione organolettica.
2.2.c. Conoscenza della
procedura per il
campionamento (per le
analisi di laboratorio).
2.2.d. Conoscenza dei
requisiti per la
manipolazione del pesce
per minimizzare il
deterioramento della
qualità.
2.3.a. Macchinari per la
classificazione dei
prodotti della pesca.

2.4.a. Conoscenza dei
requisiti di temperatura
per il pesce e della
procedura per la
misurazione della
temperatura.

Abilità
2.2.a. Controllare che le
materie prime rientrino nei
requisiti specifici di forma,
dimensioni e qualità, e che
rimangano entro i livelli
stabiliti.
2.2.b. Abilità ad impiegare
le tecniche per
minimizzare il
deterioramento della
qualità e i danni alle
materie prime.

Competenze
2.2. Identificare in
maniera autonoma il pesce
in lavorazione, monitorare
i parametri di dimensioni e
qualità perché rientrino
nelle specifiche, separando
quelli che non vi rientrano.

2.3.a. Attivare
manualmente o monitorare
il processo automatizzato
di classificazione per
dimensioni del pescato,
controllando che si svolga
correttamente ed
utilizzando i macchinari
adatti.

2.3. Effettuare
autonomamente la
classificazione per
dimensioni o monitorare
che si svolga
correttamente.

2.4.a. Misurare la
temperature.

Riferire al servizio di
assistenza se si rilevano
deviazioni.
2.4. Competenza nella
misurazione della
temperature basale del
pesce.

Attività chiave K3: Impiegare le corrette metodologie per il taglio e la
pulizia dei prodotti ittici.
Conoscenze
3.1.a. Conoscenza del
tipo di coltello adatto per
ogni specifica operazione
di taglio, dei requisiti per
maneggiare, mantenere e
conservare i coltelli in
sicurezza.

Abilità
3.1.a. Abilità nel
selezionare ed utilizzare il
tipo adatto di coltello a
seconda dell’operazione di
taglio.
3.1.b. Abilità ad attivare i
requisiti di manutenzione
dei coltelli.

Competenze
3.1. Competenza nel
selezionare, maneggiare e
conservare i coltelli in
sicurezza.
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Conoscenze
3.2.a. Privare
manualmente della testa
e delle interiora i prodotti
della pesca.
3.2.b. Macchinari per
privare della testa e delle
interiora i prodotti della
pesca.

Abilità
3.2.a. Privare
manualmente della testa e
delle interiora o rifornire e
monitorare l’andamento
dell’apparecchiatura
automatizzata,
controllando che venga
eseguito correttamente e
usando i macchinari adatti.

3.3.a. Tecniche di
pulitura (rimozione delle
parti non commestibili)
dei prodotti della pesca.
3.3.b Sezionamento
manuale dei prodotti
della pesca.

3.3.a. Svolgere
manualmente o rifornire
l’apparecchiatura per la
pulizia, la spellatura
l’affettatura il taglio e /o la
sfilettatura di pesci e
crostacei, e monitorare la
procedura automatizzata,
controllando che si svolga
correttamente.

3.4.a. Procedure di
estrazione delle parti non
commestibili nei
crostacei.

3.5.a. Concetto di
tracciabilità e sua
implementazione negli
impianti di
inscatolamento.

3.4.a. svolgere
manualmente o monitorare
il processo automatizzato
di pulizia, eliminazione dei
ritagli e dei gusci dei
crostacei, controllando che
avvenga secondo le
specifiche ricevute.
3.5.a. Mantenere il
controllo della tracciabilità
durante tutte le fasi della
trasformazione del
pescato.

Competenze
3.2. Fare in modo o
controllare, in maniera
autonoma, che la
privazione della testa e
delle interiora avvenga
correttamente.
Riferire al servizio di
assistenza se si rilevano
deviazioni.
3.3 Fare in modo o
controllare, in maniera
autonoma, che la pulizia e
il sezionamento
avvengano in conformità
con la programmazione e
le informazioni ricevute.
Riferire al servizio di
assistenza se si rilevano
deviazioni.
3.4. Fare in modo o
controllare, in maniera
autonoma, che la pulitura
dei gusci si svolga
correttamente.
Riferire al servizio di
assistenza se si rilevano
deviazioni.
3.5. Verificare, in maniera
autonoma, che non si
presentino interruzioni
nella catena della
tracciabilità.
Riferire ai responsabili se
si rilevano deviazioni.

Attività

chiave

K4:

Attuare

il

pre-trattamento

dei

prodotti

ittici,

conformemente a protocolli specifici (salamoia, salse).
Conoscenze
4.1.a. Caratteristiche
degli ingredienti più
comuni per la creazione
di salse e salamoie.

Abilità
4.1.a. Verificare che
ingredienti quali oli, aceti,
condimenti e spezie siano
adatti a creare salse e
salamoie.

4.2.a. Caratteristiche
delle più diffuse salse e
salamoie usate nella
produzione di pesce in

4.2.a. Eseguire le
procedure di
essiccazione/salatura,
sottaceti, olio, secondo la

Competenze
4.1. Riferire agli
responsabili se si rilevano
deviazioni nelle
caratteristiche degli
ingredienti utilizzati per le
salse.
4.2. Secondo gli ordini di
lavoro ricevuti, preparare
salamoie e salse (salsa di
pomodoro, salsa
Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
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Conoscenze
scatola.
4.2.b. Elaborazione di
salse, salamoie ed
essiccazione/salatura

4.3.a. Implementazione
delle procedure di
trattamento per la
preparazione del pescato.
4.3.b. Applicazione dei
manuali di istruzioni per
l’attrezzatura di
trasformazione.

Abilità
formulazione stabilita.
4.2.b. Verificare che le
salse assumano le proprie
caratteristiche di
consistenza, aroma e
colore.
4.3.a. Attuare i processi di
trasformazione secondo le
condizioni e procedure
stabilite.
4.3.b. Preparare, adeguare
e mantenere in uso
l’attrezzatura di
trasformazione, seguendo
le istruzioni e il manuale
d’uso, garantendo la
produzione.
4.3.c. Verificare che I
parametri di
trasformazione (tempo,
temperatura,
concentrazione, dosaggio)
siano rispettati.

Competenze
Americana, condimenti..)
nella sala prestabilita.

4.3. Secondo gli ordini di
lavoro ricevuti, attuare i
trattamenti seguendo le
linee guida stabilite nelle
istruzioni, utilizzando
l’attrezzatura necessaria e
controllando il suo utilizzo.
Riferire al servizio di
sicurezza se si rilevano
anomalie nel
funzionamento
dell’attrezzatura o nei
risultati della
trasformazione.

Attività chiave K5: Verificare le condizioni del pescato per la cottura e il
successivo raffreddamento.
Conoscenze
5.1.a. conoscenze di base
sull’uso di attrezzature
industriali e lettura dei
parametri.

5.2.a. Effetti dei vari
metodi di cottura sul
pescato.
5.2.b. Linee guida
prestabilite per il
posizionamento dei
prodotti su vassoi o fusti
per lo svolgimento del
processo di cottura.

Abilità
5.1.a. Abilità di far
funzionare
macchinari/attrezzature
per l’inscatolamento
all’interno di procedure e
parametri di processo
predeterminati.

5.2.a. Posizionare il
pescato su vassoi per un
adeguato svolgimento del
processo.
5.2.b. Inscatolare sardine
o altri esemplari come
stabilito, o controllare
l’adeguato inscatolamento
automatizzato per una
cottura adeguata.

Competenze
5.1. Competenze di
monitoraggio dei segnali
degli elementi di
misurazione delle
apparecchiature.
Riferire al servizio di
sicurezza se si rilevano
anomalie nel
funzionamento
dell’attrezzatura o nei
risultati della
trasformazione.
5.2. Posizionare, in
maniera autonoma, il
pescato su vassoi o fusti
per la cottura nella
maniera più corretta per
ottenere il giusto processo
di produzione e qualità.

Leonardo da Vinci Project:
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5.3.a. Aspetto adeguato
del pescato dopo la
cottura.

5.3.a. Controllare che la
cottura del pescato sia
stata completata
correttamente, come
stabilito.

5.4.a. Aspetto adeguato
del pescato dopo il
raffreddamento.

5.4.a. Controllare che il
raffreddamento del
pescato sia stata
completata correttamente,
come stabilito.

5.3. Controllare in maniera
autonoma l’aspetto
esteriore del prodotto
cotto (disidratato) per
confermare che il processo
si sia svolto
correttamente.
5.4. Controllare in maniera
autonoma l’aspetto
esteriore del prodotto
raffreddato (drenato,
rimuovendo la condensa)
per confermare che il
processo si sia svolto
correttamente.

Attività chiave K6: Effettuare la raccolta, la classificazione e la consegna
dei rifiuti.
Conoscenze
6.1.a. Principali rifiuti
generati nelle industrie
conserviere del pesce.
6.1.b. Procedure per la
classificazione, la
movimentazione e lo
stoccaggio dei rifiuti.

Abilità
6.1.a. Attuare una raccolta
differenziata dei vari tipi di
rifiuti ad ogni fase del
processo, secondo
procedure prestabilite per
ogni tipo.
6.1.b. Raccogliere i rifiuti
nella forma e spazi
specifici previsti nelle
istruzioni di
funzionamento.

Competenze
6.1. Raccogliere, separare,
trasformare e maneggiare
autonomamente i rifiuti
prodotti nei processi di
produzione, seguendo le
istruzioni e secondo le
norme di legge.

Key activity K7: Adottare misure protettive per garantire la sicurezza delle
condizioni di lavoro.
Conoscenze
7.1.a. Attrezzatura
protettiva personale
richiesta per ogni
posizione o area di
lavoro.

Abilità
7.1.a. Utilizzo completo e
corretto di attrezzature
protettive personali
richieste per ogni
prestazione o area di
lavoro.

Competenze
7.1. Utilizzo della richiesta
attrezzatura protettiva
personale.

7.2.a. Fattori di rischio e
situazioni operative nelle
aziende di inscatolamento
del pesce.

7.2.a. Mantenere l’area di
lavoro libera da elementi
potenzialmente pericolosi o
critici per la realizzazione
di altro lavoro.

7.2. Monitorare l’assenza
e/o procedere alla
rimozione di elementi
potenzialmente pericolosi
nell’esecuzione del lavoro.

Leonardo da Vinci Project:
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7.3.a. Operazioni su
dispositivi di sicurezza su
macchine e attrezzature
usate durante il processo
di lavorazione.

7.4.a. Misure preventive
e protettive all’interno del
processo di lavorazione.

7.5.a. Condizioni
dell’ambiente di lavoro
all’interno del processo di
lavorazione.

7.3.a. Verificare l’esistenza
e il funzionamento dei
dispositivi di sicurezza
sulle macchine e le
attrezzature utilizzate
durante le operazioni.

7.4.a. Maneggiare i
prodotti adottando le
appropriate misure
protettive per ogni
situazione.
7.5.a. Controllare le
condizioni dell’ambiente di
lavoro durante il processo
di lavorazione.

7.3. Monitorare il
funzionamento dei
dispositivi di sicurezza
sulle macchine e le
attrezzature da lavoro.
Riferire ai responsabili se
si incontrano anomalie
durante le operazioni.
7.4. Svolgere il lavoro
considerando sempre
l’insieme di misure
preventive e protettive.
7.5. Monitorare le
condizioni dell’ambiente di
lavoro, avvisando i
responsabili di eventuali
anomalie.

Unità di Competenza 2. trattamento dei prodotti ittici in scatola

Attività chiave K1. Azionare l’attrezzatura e impiegare le tecniche di
gestione per la qualità.
Conoscenze
1.1.a. Applicazione dei
manuali di istruzioni per
l’attrezzatura di
produzione.
1.1.b. Norme di sicurezza
e meccanismi prestabiliti
per l’attrezzatura di
produzione.

1.2.a. Messa in opera
degli strumenti di
sicurezza sui macchinari
ed attrezzatura da usare
durante il trattamento dei
prodotti ittici in scatola.

Abilità
1.1.a. Controllare,
preparare e mantenere in
funzione le attrezzature di
trasformazione, attuando
gli adeguati controlli
operativi, attenendosi ai
manuali e alle istruzioni
per la procedura.
1.1.b. Rispettare le norme
di sicurezza e i meccanismi
prestabiliti per
l’attrezzatura di
produzione.

1.2.a. Verificare l’esistenza
e il funzionamento degli
strumenti di sicurezza
sui macchinari e
l’attrezzatura utilizzata
durante la produzione.

Competenze
1.1. Mantenere
l’apparecchiatura di
produzione in piena
efficienza, in condizioni di
sicurezza, seguendo le
linee guida contemplate
nelle istruzioni
per garantire la
produzione.
Riferire al servizio di
sicurezza o correggere
eventuali guasti rinvenuti
nel funzionamento
dell’attrezzatura di
produzione.
1.2. Monitorare
autonomamente il
funzionamento dei
dispositivi di sicurezza sui
macchinari e
sull’attrezzatura
di lavoro.
Riferire al responsabile
l’eventuale
Leonardo da Vinci Project:
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1.3.a. Effetti dello sporco
sul trattamento del cibo.
1.3.b. Procedure per la
pulizia e la disinfezione
delle varie stanze e delle
apparecchiature di
produzione.
1.3.c. Manipolazione e
conservazione dei
prodotti e materiali
detergenti. Rischi
connessi al loro uso.
1.3.d. Conoscenze di
base di chimica.

1.4.a. Rischi correlati alla
presenza di parassiti,
insetti o altri animali.
1.4.b. Attuazione dei
piani di controllo degli
insetti e dei roditori.
1.5. Sistemi di drenaggio,
rimozione e smaltimento
di liquidi e gas nelle
industrie di
inscatolamento.

1.3.a. All’inizio e alla fine
di ogni giornata, turno o
lotto, controllare che l’area
di produzione e le
apparecchiature siano
mantenute pulite ed in
buone condizioni d’uso,
riconoscendo le fonti di
infezione e di punti di
accumulo di sporcizia.
1.3.b. Marcare ed isolare le
aree da pulire o da
disinfettare.
1.3.c. Attuare le procedure
di pulizia e disinfezione
stabilite negli ordini o
istruzioni per la pulizia.
1.3.d. Riporre
accuratamente i prodotti e
materiali per la pulizia e la
disinfezione.

1.4.a. Controllare che i
sistemi di controllo e
prevenzione dei parassiti e
degli animali infestanti
vengano attuati.

1.5. Controllare che i
sistemi di drenaggio e di
estrazione siano
perfettamente funzionanti.

presenza di anomalie nel
funzionamento.
1.3. Riferire agli
responsabili
L’eventuale presenza di
fonti di infezione e di punti
di accumulo di sporcizia.
Rispettare gli ordini di
pulizia seguendo la
procedura stabilita per:
• Prodotti da utilizzare e
loro dosaggio.
• Condizioni operative,
tempo, temperatura,
pressione.
• Preparazione e controllo
dell’attrezzatura.
• Controlli da eseguire.
Riporre i prodotti
detergenti nella loro
specifica collocazione alla
fine delle operazioni,
evitando rischi e
confusione
1.4. Allertare i responsabili
nel caso in cui si rilevi la
presenza di parassiti,
insetti o altri animali.

1.5. Allertare i responsabili
nel caso in cui si rilevino
blocchi o carenze nei
sistemi di drenaggio e di
estrazione.
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Attività chiave K2: Eseguire e controllare il riempimento, la creazione del
vuoto parziale, la chiusura ermetica e il lavaggio di scatole e contenitori,
preparandoli per la sterilizzazione.
Conoscenze
2.1.a. Sistemi manuali o
automatizzati di
riempimento delle
confezioni e dei prodotti.
2.1.b. Igiene dei
contenitori per uso
alimentare.

2.2.a. Linee guida
predefinite per il
confezionamento dei vari
tipi di prodotto ittico nei
diversi formati utilizzati
nell’industria di
inscatolamento.

2.3.a. Caratteristiche
delle salse e salamoie più
comuni usate nella
produzione del pesce in
scatola.
2.3.b. Importanza dello
spazio di testa
nell’inscatolamento.
Metodi applicativi.

Abilità
2.1.a. Verificare che la
pulizia dei contenitori sia
stata effettuata
rimuovendo tutto lo sporco
accumulatosi durante lo
stoccaggio.
2.1.b. Rifornire
manualmente i nastri
trasportatori o controllare
il riempimento automatico
delle confezioni e dei
prodotti.

2.2.a. Riempire e
posizionare manualmente
il pescato nei contenitori, o
controllare che il
macchinario automatizzato
lo faccia, come stabilito.

2.3.a. Monitorare i livelli
del liquido di governo nei
serbatoi, aprendo le
valvole in base alle
istruzioni del responsabile.
2.3.b. Controllare il
riempimento dei
contenitori con il liquido di
governo nelle macchine
distributrici, secondo le
procedure.
2.3.c. Verificare che lo
spazio di testa sia stato
creato nei contenitori
prima della chiusura
ermetica, per prevenire
successive alterazioni nel
prodotto inscatolato,
secondo le procedure.

Competenze
2.1. Controllare, in
maniera autonoma, che i
contenitori pronti all’uso
siano puliti
immediatamente prima del
riempimento, avvisando il
responsabile nel caso in
cui si rilevi mancanza di
pulizia.
Depallettizzare e
posizionare i contenitori
sui nastri trasportatori, o
monitorare il processo
automatico, allertando
l’incaricato nel caso in cui i
nastri non trasportino il
prodotto.
2.2. Riempire
autonomamente le
confezioni con il prodotto
a seconda delle
dimensioni, del peso o del
numero di unità stabiliti.
Monitorare e pesare le
confezioni, controllando
che abbiano l’aspetto e il
peso stabiliti, separando e
segnalando all’incaricato
quelle non conformi.
2.3. Monitorare
autonomamente l’aggiunta
della quantità d’olio,
salamoia, salsa, etc., al
prodotto confezionato, e
l’estrazione dell’aria per
garantire il vuoto parziale
nello spazio di testa, come
stabilito, separando
segnalando all’incaricato i
contenitori non conformi.
Controllare la quantità
rimanente di liquido
segnalando all’incaricato
quando è al di sotto del
livello stabilito.
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Conoscenze
2.4.a. Operazioni base di
aggraffatura.
2.4.b. Chiusura ermetica
dei contenitori e sua
importanza nei prodotti
conservati.

Abilità
2.4.a. Controllare
visivamente che i
contenitori di metallo
riempiti siano chiusi con il
metodo della doppia
cucitura per ottenere una
chiusura ermetica.
2.4.b. Verificare che il
controllo di chiusura sia
effettuato ad intervalli
regolari.

Competenze
2.4. Controllare, in
maniera autonoma, che
tutti i contenitori siano
chiusi nelle aggraffatrici,
informando il personale di
sorveglianza se si rilevano
difetti.

2.5.a. Sistemi di base per
la codificazione del
confezionamento.
2.5.b. Concetto di
tracciabilità e sua
implementazione negli
impianti di
inscatolamento.
2.6.a. Macchine pulitrici
delle confezioni.

2.5.a. Controllare la
presenza di codici
identificativi sulle
confezioni (a getto
d’inchiostro o perforati)
Per mantenere il controllo
della tracciabilità.

2.5. Monitorare
autonomamente la
presenza e leggibilità dei
codici di confezionamento,
informando il responsabile
se si rilevano difetti.

2.6.a. Controllare che dopo
la chiusura venga
effettuato il lavaggio dei
contenitori.

2.7.a. Sistemi per il
riempimento delle gabbie
per la sterilizzazione con
contenitori posti alla
rinfusa o in forma di
pallet.
2.7.b. Buone pratiche di
movimentazione dei
contenitori chiusi per
garantire la sicurezza del
prodotto.

2.7.a. Caricare
manualmente o controllare
il riempimento
automatizzato gabbie per
la sterilizzazione, nella
forma e nella quantità
stabilita, evitando collisioni
che possano causare difetti
nella chiusura ermetica del
contenitore.

2.6. Controllare, in
maniera autonoma, che i
contenitori vengano lavati,
rimuovendo i materiali
solidi o liquidi che possono
essere rimasti attaccati.
2.7. Espletare
autonomamente il
riempimento delle gabbie
per la sterilizzazione, o
monitorare il processo
automatizzato, informando
il personale di
sorveglianza se si rilevano
blocchi o urti nel
confezionamento.

Verificare che i contenitori
chiusi siano sottoposti ad
ispezioni periodiche per
validare l’adeguatezza
dello spessore.

2.4. Livello di qualifica
In conformità ai requisiti precedentemente descritti, il livello di qualifica
suggerito per il Riferimento di Qualifica di addetto all’inscatolamento del
pesce è 3, in rapporto agli 8 livelli previsti dal Quadro Europeo delle
Qualifiche (EQF).

Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
15

Strumento di riferimento europeo per le qualifiche professioanli nel
settore conserviero dei prodotti della pesca – Relazione generale

2.5.

Percorso

formativo

raccomandato

per

l’ottenimento

della

Qualifica di Riferimento
Per ottenere la qualifica di riferimento per ognuna delle Unità di Competenza
(UC)

precedentemente

descritte,

si

suggerisce

il

rispettivo

percorso

formativo:
Modulo di apprendimento (LM)
LM

1:

Preparazione

e

Durata (ore)

tecniche

150

LM 2: Lavorazione del pesce da

120

relative al prodotto ittico

inscatolare
Durata totale del percorso formativo

270

formale

Il livello di istruzione pregresso necessario per accedere al percorso di
apprendimento sotto descritto dovrebbe essere la scuola dell’obbligo, cioè 910 anni di scuola.

Modulo di apprendimento LM 1: Preparazione e tecniche relative al
prodotto ittico.
Associato a: UC1 - Preparazione del pescato per uso industriale in accordo
con le regole di qualità e sicurezza alimentare.
Durata: 150 ore.
Contenuti:
Materie teoriche:
•

Materie prime: prodotto ittico.

•

Tessuti muscolari.

•

Materie prime ausiliarie: acqua, ingredienti (sale, aceto, olio, spezie…).

•

Operazioni di preparazione del pesce.

•

Funzionamento dei macchinari per la preparazione e l’inscatolamento.

•

Operazioni per l’elaborazione di prodotti compositi: salamoia, salse.

•

Condizioni tecniche e di sicurezza negli impianti per la lavorazione del
prodotto ittico.

•

Concetti e standard igienico-sanitari.

•

Alterazioni dei prodotti alimentari.
Leonardo da Vinci Project:
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•

Impatto ambientale dell’industria alimentare.

•

Salute e sicurezza sul lavoro nelle industrie per la trasformazione del
prodotto ittico.

Materie pratiche:
•

Svolgimento delle operazioni di pulitura.

•

Operazioni sui macchinari (controllo delle funzioni, procedure di
avvio/arresto, manutenzione di primo livello).

•

Procedure per la ricezione delle materie prime.

•

Preparazione di salse.

Modulo di apprendimento LM 2: Trasformazione del pesce in scatola.
Associato a: UC2 - Trattamento dei prodotti ittici in scatola
Durata: 120 ore.
Contenuto:
Materie teoriche:
•

L’industria di inscatolamento del pesce.

•

Processi di trasformazione dei prodotti in scatola.

•

Attrezzatura

per

il

trattamento

di

conservazione

tramite

la

sterilizzazione.
•

Sanità ed igiene nel trattamento del pesce in scatola.

•

Macchine

inscatolatrici:

descrizione,

operazioni

e

manutenzione

ordinaria.
Materie pratiche:
•

Applicazione di misure igieniche in differenti situazioni.

•

Trattamento termico: selezione e regolazione delle attrezzature,
svolgimento e controllo delle operazioni, applicazione delle misure di
igiene e sicurezza.

2.6.

Possibilità

di

ottenere

Unità

di

Competenza

tramite

la

formazione in azienda
Secondo l’opinione degli esperti che hanno partecipato al gruppo di lavoro
organizzato all’interno di questo Work Package, esiste la possibilità di
ottenere il riconoscimento delle Unità di Competenza precedentemente
Leonardo da Vinci Project:
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descritte tramite la formazione in azienda, se questa ha una durata minima
di 6 mesi.

3. Riferimenti di Qualifica per il profilo di “addetto alla
macchina inscatolatrice (aggraffatrice)”

3.1. Descrizione generale e professioni finali
L’operaio addetto all’aggraffatrice è un supervisore dei macchinari, in grado
di eseguire autonomamente le necessarie attività relative all’adeguato
funzionamento delle aggraffatrici.

Tra le possibili professioni finali si possono elencare l’operaio addetto alla
aggraffatrice nelle industrie di inscatolamento (pesce, carne, vegetali ed altri
prodotti agro-alimentari), il confezionatore di carne o pesce tramite mezzi
meccanici, il tecnico elettromeccanico o fabbro in varie industrie.

3.2 Attività chiave per il profilo di addetto alla aggraffatrice
Anche in questo caso – secondo quanto previsto dall’EQF - raggruppiamo le
attività chiave all’interno della necessaria Unità di Competenza che, per
questo profilo, è una sola.

Unità di Competenza 1. Regolazione, preparazione e manutenzione
della macchina per la chiusura ermetica (aggraffatrice).
Attività chiave:
K1. Settaggio e verifica del funzionamento dell’aggraffatrice.
K2. Risoluzione delle anomalie e dei guasti delle aggraffatrici.
K3. Svolgimento delle operazioni di manutenzione dell’aggraffatrice.
K4. Attuazione di misure protettive per garantire la sicurezza sul posto di
lavoro.
Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
18

Strumento di riferimento europeo per le qualifiche professioanli nel
settore conserviero dei prodotti della pesca – Relazione generale

3.3. Risultati dell’apprendimento relativi ad ogni attività:
Attività chiave K1. Settaggio e verifica del funzionamento dell’aggraffatrice.
Conoscenze
1.a. Specifiche tecniche
delle aggraffatrici ed altre
attrezzature usate
nell’inscatolamento.
1.b. Conoscenza dei
principali strumenti di
lavoro (pinze, martelli,
chiavi, etc.)
1.c. Procedure tecniche
per il settaggio e la
lubrificazione dei sistemi
elettromeccanici.
1.d. Adeguare le
aggraffatrici ai vari
formati dei contenitori.
1.e. Procedure tecniche
per il controllo del
funzionamento delle
aggraffatrici ed altre
attrezzature.
1.f. Conoscenza degli oli
lubrificanti per
l’aggraffatrice.
1.g. Aspetti tecnici
relativi alle latte
(materiali, test di
integrità).

Attività

chiave

K2.

Abilità
1.a. Sapere come
espletare le ispezioni visive
delle aggraffatrici.
1.b. Settare gli elementi
dell’attrezzatura,
consultando le specifiche
tecniche per renderli
operativi.
1.c. Mettere in funzione
l’attrezzatura secondo le
istruzioni di produzione,
cambiando gli elementi in
conformità alle procedure
per adattare le loro
funzionalità alle condizioni
di produzione.
1.d. Sapere come
espletare le ispezioni visive
delle latte chiuse.
1.e. Adattare le
aggraffatrici al formato
delle latte da sterilizzare,
secondo le istruzioni di
produzione.
1.f. Controllare il giusto
posizionamento delle latte
(per i sensori) e il
funzionamento delle
apparecchiature,
eseguendo ispezioni o
controllando i risultati in
rapporto ai parametri di
chiusura ermetica.
1.g. Verificare la presenza
di vuoto parziale nella
parte superiore e della
doppia cucitura nelle latte
chiuse.

Risoluzione

delle

Competenze
1.a. Settare, in maniera
autonoma, l’attrezzatura
in conformità alla
documentazione tecnica,
utilizzando gli strumenti
adeguati.
1.b. Espletare
autonomamente e in
tempo l’adeguamento
delle aggraffatrici al
formato delle latte,
utilizzando gli strumenti
adatti.
1.c. Stilare, in maniera
autonoma, i report di
controllo stabiliti dai
regolamenti interni
dell’azienda con la dovuta
precisione.

anomalie

e

dei

guasti

delle

aggraffatrici.
Conoscenze
2.a. Specifiche tecniche
delle aggraffatrici ed altre
attrezzature usate
nell’inscatolamento.
2.b. Procedure tecniche

Abilità
2.a. Rilevare ed
identificare guasti o
anomalie nelle aggraffatrici
e nelle altre attrezzature,
diagnosticandone la fonte

Competenze
2.a. Identificare
autonomamente i guasti,
usando gli strumenti
adatti.
2.b. Proporre al
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Conoscenze
per l’assemblaggio e il
disassemblaggio delle
aggraffatrici e
dell’attrezzatura di
inscatolamento.
2.c. Riparazione dei
sistemi elettromeccanici.

Attività

chiave

K3.

Abilità
tramite la documentazione
tecnica.
2.b. Organizzare
l’intervento, interpretando
i documenti tecnici,
preparando i macchinari,
l’attrezzatura, gli strumenti
e i materiali per la
riparazione dei sistemi
elettromeccanici.
2.c. Smantellare e
rimuovere parti ed
elementi dell’attrezzatura,
consultando i documenti
tecnici, per effettuare le
riparazioni.
2.d. Sostituire o riparare
gli elementi meccanici,
elettrici pneumatici ed
idraulici deteriorati,
utilizzando la
documentazione tecnica.
2.e. Assemblare i
componenti
elettromeccanici,
consultando i documenti
tecnici, per riposizionarli
nei sistemi di pertinenza.

Svolgimento

delle

Competenze
responsabile della
manutenzione le azioni
correttive appropriate per
rimettere in funzione
l’attrezzatura.
2.c Organizzare
autonomamente il lavoro
di riparazione dei sistemi
elettromeccanici.
2.d. Utilizzare
autonomamente gli
strumenti adeguati per
rimuovere, riparare ed
assemblare parti per
rimettere in funzione
l’attrezzatura in maniera
veloce ed efficace.

operazioni

di

manutenzione

dell’aggraffatrice.
Conoscenze
3.a. Specifiche tecniche
delle aggraffatrici e di
altre attrezzature usate
nell’inscatolamento.
3.b. Conoscenza degli
strumenti di lavoro.
3.c. Conoscenza delle
parti dell’attrezzatura più
soggette ad abrasione
(che necessitano di
maggiori attenzioni).
3.d. Conoscenza dei
trattamenti anticorrosione.
3.e. Procedure tecniche
per il controllo e la
manutenzione delle
aggraffatrici.

Abilità
3.a. Organizzare
l’esecuzione del lavoro di
manutenzione con la
frequenza indicata dai
requisiti tecnici.
3.b. Eseguire ispezioni
periodiche delle
aggraffatrici e delle altre
attrezzature, secondo le
procedure tecniche,
esaminando gli elementi di
controllo e regolazione, i
sistemi di chiusura
ermetica e i livelli
dell’attrezzatura.

Competenze
3.a. Preparare
autonomamente
l’attrezzatura, gli
strumenti e i materiali
necessari per condurre
ispezioni in termini di
efficienza e sicurezza.
3.b. Eseguire
autonomamente il
controllo dell’attrezzatura
utilizzando gli strumenti
adatti per disassemblare,
pulire, sostituire
aggiustare e lubrificare i
vari componenti.
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Attività chiave K4. Attuare misure protettive per garantire la sicurezza sul
posto di lavoro.
Conoscenze
4.a Equipaggiamento
protettivo personale
obbligatorio per le
riparazioni e la
manutenzione delle
aggraffatrici e di altre
attrezzature.

4.b. Funzionamento dei
meccanismi di sicurezza
sui macchinari e
sull’attrezzatura utilizzata
durante la lavorazione del
pesce in scatola.

Abilità
4.a Utilizzare
adeguatamente
l’equipaggiamento
protettivo personale
obbligatorio per le
riparazioni e la
manutenzione delle
aggraffatrici e dell’altra
attrezzatura.
4.b. Verificare l’esistenza e
il funzionamento dei
meccanismi di sicurezza
sui macchinari e
sull’attrezzatura utilizzata
durante la lavorazione.

Competenze
4.a. Utilizzare
autonomamente
l’equipaggiamento
protettivo personale
obbligatorio per le
situazioni lavorative di loro
competenza.

4.b. Monitorare
autonomamente il
funzionamento dei
meccanismi di sicurezza
sui macchinari e
sull’attrezzatura di lavoro.

3.4. Livello di qualifica:
In conformità ai requisiti precedentemente descritti, il livello di qualifica
suggerito per la Qualifica di Riferimento dell’addetto alla aggraffatrice è 4, in
rapporto agli 8 livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

3.5. Percorso di apprendimento raccomandato per l’ottenimento della
Qualifica di Riferimento
Si valuta che il formale percorso formativo necessario per ottenere l’Unità di
Competenza di Regolazione, preparazione e manutenzione dell’attrezzatura
per la chiusura ermetica debba contenere i seguenti moduli con la relativa
durata ottimale
Durata
(ore)

Modulo di apprendimento (LM)
LM 1: Settaggio e verifica dell’aggraffatrice e di altre

100

attrezzature per l’inscatolamento.
LM 2: Identificazione ed analisi dei guasti meccanici, elettrici ed

275

idropneumatici nei sistemi elettromeccanici.
LM 3: Riparazione degli elementi meccanici, elettrici ed
idropneumetici nelle aggraffatrici e in altre attrezzature per

500

l’inscatolamento.
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LM 4: Fondamenti di organizzazione della manutenzione.

40

Durata totale della formazione

915

Il livello di istruzione pregresso necessario per accedere al percorso di
apprendimento sotto descritto dovrebbe essere la scuola superiore, cioè, 1112 anni di scuola.

Modulo

di

apprendimento

LM

1:

Regolazione

e

verifica

delle

aggraffatrici e di altre attrezzature per l’inscatolamento.
Durata: 100 ore.
Contenuti:
Materie teoriche:
•

Meccanica:

meccanica e

trasmissione.

Proprietà meccaniche

dei

materiali.
•

Elettromagnetismo: campi magnetici, AC e DC.

•

Diagrammi di circuito: componenti, simboli e interpretazione.

•

Sistemi informatici per la gestione della produzione e il controllo
industriale.

•

Strumenti

per

il

montaggio

e

l’assemblaggio

di

sistemi

elettromeccanici.
•

Metrologia, misurazione della magnitudine e attrezzatura per la
misurazione.

•

Controllo di Qualità.

Materie pratiche:
•

Verifica dell’installazione, testando e documentando i risultati.

•

Verifica delle operazioni per ogni gruppo funzionale.

•

verifica del controllo e del cablaggio di alimentazione, controllo
dell'isolamento e della continuità.

•

Applicazione degli strumenti di misura e controllo, secondo i manuali
tecnici, e redazione report tecnici.

Modulo di apprendimento LM 2: Identificazione ed analisi dei guasti
meccanici, elettrici ed idropneumatici nei sistemi elettromeccanici.
Durata: 275 ore.
Contenuti:
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a) MECCANICA
Materie teoriche:
•

Componenti meccanici standard. Guasti, cause e soluzioni.

•

Assemblaggio e disegni esplosi.

•

Rettifiche e concessioni: interferenze nel settaggio, nella selezione e
nell’implementazione.

Materie pratiche:
•

Pianificazione di azioni correttive per la sostituzione del sistema di
cuscinetti in pompe, motori e altri meccanismi.

•

Utilizzo di attrezzature e strumenti per trovare e localizzare anomalie
in elementi meccanici danneggiati. Interpretazione dei risultati.

•

Calcolo del tempo nelle operazioni di riparazione.

b) ELETTRICITÀ
Materie teoriche:
•

Componenti elettrici: classi e utilità.

•

Interpretazione dei disegni e degli schemi elettrici: simboli.

•

Magnitudini elettriche.

•

Automazione e Controllori Logici Programmabili (PLC).

•

Guasti comuni: cause e soluzioni.

•

Tecniche,

strumenti

e

dispositivi

di

misurazione

utilizzati

nell’identificazione e analisi di guasti elettrici.
•

Norme e istruzioni complementari del Regolamento Elettrotecnico sulla
Bassa Tensione.

Materie pratiche:
•

Test di macchine elettriche in assenza di carico e in carica.

•

Messa in disuso di macchinari.

•

Report completi e documentazioni tecniche.

c) IDROPNEUMATICA
Materie teoriche:
•

Componenti idraulici e pneumatici: guasti, cause e soluzioni.

•

Analisi del comportamento di un circuito idraulico e pneumatico.

•

Influenza dei fluidi in guasto.

•

Strumenti per la localizzazione e la diagnosi di guasti.
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Materie pratiche:
•

Predisposizione di azioni correttive per la sostituzione di sistemi di filtri,
di rimozione della condensa e di analisi di contaminanti da fluidi
idraulici.

Modulo

di

apprendimento

LM

3:

Riparazione

degli

elementi

meccanici, elettrici ed idropneumatici nelle aggraffatrici e in altre
attrezzature di inscatolamento.
Durata: 500 ore.
Contenuti:
a) MECCANICA
Materie teoriche
•

Componenti standard.

•

Proprietà fisico meccaniche.

•

Interpretazione di disegni di assemblaggio.

•

Sistemi di settaggio ISO.

•

Strumenti di misurazione e test.

Materie pratiche:
•

Utilizzo

di

strumenti

manuali

e

accessori

usati

durante

il

disassemblaggio, la riparazione e l’assemblaggio.
•

Disassemblaggio di attrezzature meccaniche.

•

Assemblaggio di pezzi utilizzando differenti tipi di insiemi.

•

Operazioni di assemblaggio e riparazione di sistemi meccanici.

•

Lubrificazione.

b) ELETTRICITÀ
Materie teoriche:
•

Elementi fondamentali di elettricità.

•

Interpretazione di disegni e schemi elettrici: simboli.

•

Controlli e segnalazioni.

•

Motori elettrici.

•

Automazione.

•

Sistemi

di

regolazione

della

velocità

di

motori:

convertitori

di

frequenza.
•

Regolamenti europei relativi alle strumentazioni elettriche.
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Materie pratiche:
•

Realizzazione di schemi di automazione elettrica.

•

Disassemblaggio e assemblaggio di motori e pompe, con o senza

automazione.

c) IDROPNEUMATICA
Materie teoriche:
•

Elementi e componenti pneumatici e idraulici: pompe, motori, valvole.

•

Principi di energia oleoidraulica.

•

Caratteristiche dei fluidi oleoidraulici.

Materie pratiche:
•

Realizzazione di schemi idraulici e pneumatici. Simboli.

•

Misurazione dei parametri di flusso, pressione e temperatura.

•

Preparazione di sistemi ad aria compressa: filtri e lubrificanti.

•

Riproduzione, trattamento e distribuzione di aria compressa.

•

Taglio e curvatura di tubi.

•

Disassemblaggio,

riparazione,

sostituzione

e

assemblaggio

di

componenti in sistemi pneumatici e idraulici.

Modulo di apprendimento LM 4: Fondamenti di organizzazione della
manutenzione.
Durata: 40 ore.
Contenuti:
Materie teoriche:
•

Processi tecnologici di intervento nella manutenzione e riparazione.

Documentazione tecnica.
•

Analisi dei guasti e piani di azioni palliative.

•

La qualità nei processi di manutenzione.

•

I costi di manutenzione.

•

Logistica e approvvigionamento.

•

Il laboratorio di manutenzione e riparazione. Criteri per la preparazione

del catalogo dei ricambi. Stima degli articoli da avere in magazzino.
•

Legislazione su salute e sicurezza, ambiente e lavoro.

•

Sicurezza delle attrezzature e degli impianti.
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Materie pratiche:
•

Disegno/interpretazione di piani di manutenzione per aggraffatrici e

alter attrezzature e impianti.
•

Preparazione di documenti di registrazione per la manutenzione

preventiva. Gestione dei documenti all’interno dell’azienda.

3.6.

Possibilità

di

ottenere

Unità

di

Competenza

tramite

la

formazione in azienda
Esiste la possibilità di ottenere un riconoscimento delle descritte attività
chiave relative all’Unità di Competenza, attraverso la formazione in azienda,
se questa avrà una durata minima di 6 mesi.
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