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1. INTRODUZIONE. 

 

Questa guida, sviluppata nel contesto del progetto DUAL-T, funge da chiarimento del sistema 

Europass. In primo luogo, sono fornite informazioni generali sul quadro europeo delle 

qualifiche / quadro nazionale delle qualifiche. Una descrizione dettagliata del Supplemento 

Certificato è riportata di seguito. All'interno del progetto DUAL-T è stata creata una 

descrizione della struttura del Supplemento Certificato. È stato utilizzato per generare 

esempi di campioni di certificati di progetto pilota. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLE QUALIFICHE EUROPEE QUADRO / QUALIFICA 

NAZIONALE  

 

 

Il quadro europeo delle qualifiche serve a studiare i diversi risultati educativi nell'ambito 

dell'Unione europea. Il quadro europeo delle qualifiche consente di valutare e riconoscere la 

qualificazione professionale di altri paesi dell'Unione europea. Il fuoco è stato posto sui risultati 

dell'apprendimento: i risultati del processo di apprendimento. I risultati dell'apprendimento sono 

descritti in tre categorie principali: 

 Conoscenza 

 Abilità 

 Competenza 

Conoscenza  

Nel contesto dell'EQF, la conoscenza è descritta come teorica e / o fattuale.
1
 

Una definizione di CEDEFOP afferma che la conoscenza è il risultato dell'assimilazione delle 

informazioni attraverso l'apprendimento. La conoscenza è il corpo di fatti, principi, teorie e 

pratiche che sono legati a un campo di lavoro o di studio. 

Abilità 

Nel contesto dell'EQF le abilità sono descritte come: 

 cognitive (che coinvolgono l'uso di un pensiero logico, intuitivo e creativo), e 

 pratico (che comprende la destrezza manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e 

strumenti)
2
 

                                                                 
1 Vedere per una descrizione più dettagliata http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF 



 

 

 

Secondo le competenze del CEDEFOP, la capacità di applicare la conoscenza e di 

utilizzare il know-how per completare le attività e risolvere i problemi.  

Competenza 

Nel contesto del QEQ, la competenza è descritta in termini di responsabilità e 

autonomia.  

Il CEDEFOP definisce la competenza come la capacità dimostrata di utilizzare le 

conoscenze, le competenze e le abilità personali, sociali e / o metodologiche, nelle 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.  

Quadro europeo delle qualifiche 

Ognuna delle caratteristiche della conoscenza, delle abilità e delle competenze si riflette 

nei 8 livelli dell'EQF. Tutti gli 8 livelli sono definiti da un insieme di descrittori che 

indicano i risultati di apprendimento relativi alle qualifiche a quel livello in qualunque 

sistema di qualifiche.
3
 

 La seguente tabella illustra questa connessione e mostra i diversi indicatori di ogni 

livello.
 4

 

EQF 
Livell

o 
Conoscenza Abilità Competenza 

1 
Conoscenza 
generale di base 

Capacità di base 
necessarie per 
svolgere compiti 
semplici 

Lavorare o studiare 
sotto supervisione 
diretta in un contesto 
strutturato 

2 

Conoscenze 
elementari 
fondamentali di 
un campo di 
lavoro o di 
studio 

Capacità cognitive e 
pratiche 
fondamentali 
necessarie per 
utilizzare le 
informazioni 
pertinenti per 
svolgere attività e 
risolvere problemi di 
routine utilizzando 
regole e strumenti 
semplici     

Lavorare o studiare 
sotto supervisione con 
una certa autonomia 

                                                                 
3 Vedere per una descrizione più dettagliata http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-
page 

4 Vedere per una descrizione più dettagliata http://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-
page 
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Conoscenza di 
fatti, principi, 
processi e 
concetti 
generali, in un 
campo di lavoro 
o di studio 

Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
per svolgere attività 
e risolvere i problemi 
selezionando e 
applicando metodi, 
strumenti, materiali e 
informazioni di base 

Prendi la responsabilità 
per il completamento 
dei compiti nel lavoro o 
nello studio; Adattare il 
proprio comportamento 
alle circostanze per 
risolvere i problemi 

4 

La conoscenza 
fattuale e teorica 
in grandi 
contesti 
all'interno di un 
campo di lavoro 
o di studio 

Una gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
per generare 
soluzioni a problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio 

Esercitare 
l'autogestione all'interno 
delle linee guida di 
contesti di lavoro o di 
studio che sono di solito 
prevedibili, ma sono 
soggetti a modifiche; 
Supervisionare il lavoro 
di routine di altri, 
assumendo qualche 
responsabilità per la 
valutazione e il 
miglioramento delle 
attività di lavoro o di 
studio 

5 

Conoscenze 
complete e 
specialistiche, di 
fatto e teoriche, 
in un campo di 
lavoro o di 
studio e una 
consapevolezza 
dei confini di tale 
conoscenza 

Una vasta gamma di 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
per sviluppare 
soluzioni creative ai 
problemi astratti 

Gestione e supervisione 
di esercizi in contesti di 
attività lavorativa o di 
studio in caso di 
cambiamenti 
imprevedibili; Rivedere 
e sviluppare le 
prestazioni di sé e di 
altri 
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6 

Conoscenza 
avanzata di un 
campo di lavoro 
o studio, che 
coinvolge una 
comprensione 
critica delle 
teorie e dei 
principi 

 
Competenze 
avanzate, 
dimostrando la 
padronanza e 
l'innovazione, 
necessarie per 
risolvere problemi 
complessi e 
imprevedibili in un 
settore specializzato 
di lavoro o di studio 

Gestire attività o 
progetti complessi 
tecnici o professionali, 
assumendo la 
responsabilità del 
processo decisionale in 
contesti di lavoro o di 
studio imprevedibili; 
Assumere la 
responsabilità della 
gestione professionale 
degli individui e dei 
gruppi 

7 

Alta conoscenza 
specializzata, 
alcune delle 
quali sono 
all'avanguardia 
delle 
conoscenze in 
un campo di 
lavoro o di 
studio, come 
base per il 
pensiero e / o la 
ricerca originali 

Consapevolezza 
critica delle 
problematiche 
della 
conoscenza in 
un campo e 
all'interfaccia tra 
diversi campi 

Competenze 
specializzate nella 
risoluzione delle 
problematiche 
necessarie per la 
ricerca e / o 
l'innovazione al fine 
di sviluppare nuove 
conoscenze e 
procedure e di 
integrare le 
conoscenze di 
diversi settori 

Gestire e trasformare 
contesti di lavoro o di 
studio complessi, 
imprevedibili e 
richiedere nuovi 
approcci strategici; 
Assumere la 
responsabilità di 
contribuire alla 
conoscenza e alla 
pratica professionale e / 
o a rivedere le 
prestazioni strategiche 
delle squadre 
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Conoscenza alla 
frontiera più 
avanzata di un 
campo di lavoro 
o di studio e 
all'interfaccia tra 
i campi 

 
Le competenze e le 
tecniche più 
avanzate e 
specializzate, 
compresa la sintesi 
e la valutazione, 
necessarie per 
risolvere i problemi 
critici nella ricerca e / 
o l'innovazione e per 
estendere e 
ridefinire le 
conoscenze esistenti 
o la pratica 
professionale 

 
 
Dimostrare un'autorità, 
un'innovazione, 
un'autonomia, 
un'integrità scientifica e 
professionale e un 
impegno costante nello 
sviluppo di nuove idee o 
processi in prima linea 
di contesti di lavoro o di 
studio, tra cui la ricerca 

 



 
 
 

8 
 

 

VALIDAZIONE EUROPASS PER APPRENDISTATO 
 

L'EQF sta stimolando i governi nazionali a rendere più facile e trasparente il 

riconoscimento delle qualifiche: 36 paesi partecipano volontariamente all'EQF (28 Stati 

membri dell'UE, cinque paesi candidati e Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
5
 

                                                                 
5 Vedere per una descrizione più dettagliata http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52013DC0897 



 

 

Quadro nazionale delle qualifiche 

 

La seguente tabella illustra questa connessione. 

 

  

 

I quadri nazionali delle qualifiche sono attualmente disponibili in Germania e 

Romania. In Italia e in Spagna è in corso l'introduzione dei quadri nazionali di 

qualificazione. 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA EUROPASS. 

Presentazione dello scopo di Europass 

L'Europass si basa su un ordine del Consiglio europeo del 15 dicembre 2004, quando è 

stato adottato il quadro Europass. Nel quadro si afferma che cinque documenti 

dovrebbero aiutare i cittadini europei a presentare le loro conoscenze, abilità e 

competenze personali in base alle esigenze del mercato del lavoro nazionale ed 

europeo. L'Europass è comprensibile e comparabile all'interno del regno europeo. 

Basi legali 
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La base giuridica del sistema Europass è la normativa europea DECISIONE N. 2241/2004 / 

CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004. 

L'Europass consiste in una serie di documenti che dovrebbero riflettere le componenti di 

ciascun titolare del documento. Questi cinque documenti includono:  

 Curriculum Vitae (CV) 

 Passaporto di lingua 

 Mobilità Europass 

 Supplemento certificate 

 Supplemento al diploma 

Due documenti sono liberamente accessibili e sono completati dai cittadini 

europei stessi: 

 Curriculum Vitae (CV) 

 Passaporto di lingua 

Tre documenti sono rilasciati da autorità di istruzione e formazione: 

 Mobilità Europass 

 Supplemento certificate 

 Supplemento al diploma 

Curriculum Vitae (CV) 

Il CV Europass è completato in Internet da parte del candidato stesso. Il CV 

consente di visualizzare sistematicamente le qualifiche e le competenze acquisite 

e di rappresentare un profilo completo del titolare. La descrizione delle 

competenze si basa sui risultati dell'apprendimento; Ciò significa non solo 

qualifiche formali, ma anche ulteriori competenze e conoscenze: formazione 

formale o non formale, competenze informali o competenze sociali come il 

comportamento sociale o la capacità di lavoro di gruppo. 

Passaporto di lingua 

Per aumentare le possibilità nel mercato del lavoro, non solo la conoscenza 

tecnica è importante, ma anche la competenza sociale e interculturale. Il 

Passaporto Lingua Europass è stato sviluppato dal Consiglio d'Europa. È uno 

strumento che il richiedente può utilizzare per valutare le proprie abilità 

linguistiche in termini di ascolto, comprensione della lettura, abilità orali 

(interazione nei discorsi, discorsi coerenti) e capacità di scrittura. Inoltre, i diplomi 

e certificati di lingua acquisiti sono documentati. 

Mobilità Europass 

Nei risultati di apprendimento di ogni tipo di Europass Mobility, qualsiasi livello e 

qualsiasi obiettivo che il titolare abbia approfondito o acquisito nei paesi stranieri 

d'Europa sono documentati in maniera comprensibile ad esempio. Tirocinio, 
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formazione professionale o addestramento, studi. Il requisito è che siano 

soddisfatti determinati criteri di qualità. Il documento riguarda i cittadini dell'UE, 

del SEE (area economica europea) nonché della Macedonia, della Svizzera e 

della Turchia. Con le società Europass Mobility le aziende possono ottenere una 

migliore presa delle competenze acquisite e valutare con maggiore precisione la 

qualità. Pertanto la Mobilità Europass è anche vantaggiosa per le applicazioni. 

Il documento non può essere compilato dal richiedente ma può essere richiesto 

attraverso le organizzazioni di invio (normalmente scuole, collegi o aziende), 

autorità di istruzione e formazione o in particolari casi da parte dei partecipanti a 

programmi selezionati. 

Supplemento certificate 

Il Supplemento del Certificato descrive le conoscenze e le competenze acquisite 

dai titolari di certificati di istruzione e formazione professionale; Fornisce 

informazioni aggiuntive a quelle già incluse nel certificato ufficiale e / o nella 

trascrizione, rendendola più facilmente comprensibile, in particolare da datori di 

lavoro o da istituzioni all'estero. Tuttavia, il Supplemento Certificato Europass non 

sostituisce né il certificato originale né un sistema automatico che garantisca il 

riconoscimento.  

Supplemento al diploma 

 

Il Diploma Supplement è una spiegazione del diploma universitario. I requisiti 

relativi al contenuto e all'organizzazione in tutta Europa sono eterogenei. Il 

Supplemento Diploma Europeo aiuta con questo: descrive in modo completo il 

tipo, il livello, il contesto, il contenuto e lo stato del programma di laurea e offre 

una descrizione dettagliata degli studi e delle competenze acquisite. Il documento 

è personale ma non sostituisce il diploma originale. Il Supplemento Diploma 

Europeo è rilasciato da istituti di istruzione superiore e di formazione 

4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SUPPLEMENTO DI CERTIFICATO. 

 

Il Supplemento Certificato Europass - come le qualifiche professionali sono rese 

paragonabili 

Una qualifica professionale acquisita in Germania non è facilmente comparabile 

con una qualifica professionale italiana o polacca. La struttura educativa 

nazionale ei contenuti formativi sono troppo diversi. In questo caso il 

Supplemento Certificato Europass aiuta. Descrive gli standard specifici del paese 

per i rispettivi VET e fornisce una breve descrizione del corso durante le 

conoscenze acquisite, le abilità e le competenze acquisite. Inoltre, sono riportati 

riferimenti alla durata, alla natura e al livello dell'IFP. Viene inoltre indicato lo 

sfondo formativo necessario per raggiungere il livello dell'IFP. 
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Il Supplemento Certificato Europass si applica a tutti coloro che hanno acquisito il 

diploma corrispondente. I supplementi del certificato sono sviluppati dalle autorità 

responsabili di ciascun paese membro dell'UE. In Germania, il Supplemento per il 

duplice datore di lavoro è rilasciato dal Ministero federale dell'istruzione e della 

ricerca (BMBF) e dall'Istituto federale per l'istruzione e la formazione 

professionale (BIBB) insieme alle parti sociali. Supplementi di certificato per 

l'istruzione a tempo pieno o la formazione professionale continua disciplinata 

dalla legge statale sono elaborati dal Ministero dell'educazione degli Stati e dal 

Segretariato della Conferenza permanente dei ministri dell'istruzione e degli affari 

culturali (KMK). Oltre alla versione tedesca, il Supplemento Certificato Europass 

è disponibile anche in inglese e in francese. 

Nell'ambito del progetto i progetti pilota DUAL-T sono stati sviluppati in Spagna, 

Italia e Romania per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze 

differenti. È stato di particolare importanza per il consorzio del progetto che i 

risultati dell'apprendimento sono stati documentati. 

Il Supplemento del Certificato è uno strumento per la visualizzazione delle 

modifiche nel settore delle competenze, delle conoscenze e delle competenze. 

Ciò consente di utilizzare il certificato sul mercato del lavoro nazionale ed 

europeo. 

Il Supplemento del Certificato documenta informazioni più dettagliate 

sull'espansione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Inoltre, è 

illustrato come il certificato acquisito può essere utilizzato sul mercato del lavoro 

e come può essere classificato nel quadro nazionale e europeo delle qualifiche. Il 

Supplemento del Certificato è rilasciato dalle autorità responsabili dell'istruzione 

insieme al certificato originale. Una descrizione più approfondita può essere 

trovata nel capitolo
 4
. 

 Quali sono i risultati di apprendimento? 

Un esito di apprendimento è la particolare conoscenza, abilità o comportamento 

che uno studente si aspetta da mostrare dopo un periodo di studio. I risultati di 

apprendimento riflettono la preoccupazione di una nazione sul livello di 

acquisizione della conoscenza tra la popolazione studentesca. La misurazione 

dei risultati dell'apprendimento fornisce informazioni su quali conoscenze 

(cognitive), competenze o comportamenti (affettivi) di studenti hanno acquisito 

dopo l'istruzione è completata. Sono tipicamente misurati amministrando 

valutazioni a livello subnazionale, nazionale, regionale e internazionale. I paesi 

decidono cosa sia la finalità della valutazione, quale popolazione sarà valutata, 

cosa deve essere valutata, come deve essere valutata e come le misure devono 

essere riportate e utilizzate. I responsabili politici potrebbero decidere di 

concentrarsi su una quantità limitata di domini e livelli, mentre altri si 

concentreranno sulla misurazione della conoscenza degli studenti in una vasta 

gamma di domini e livelli di livello. 
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CEDEFOP definisce i risultati dell'apprendimento come dichiarazioni di ciò che 

un conoscente sa, sa e che è in grado di fare al completamento di un processo di 

apprendimento, definito in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

5. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL SUPPORTO DI CERTIFICATO PER 

IL DUAL-T. 

 

Per la compilazione delle informazioni necessarie nel Supplemento del Certificato 

è stato sviluppato un modello che è stato utilizzato per i rispettivi progetti pilota. 

 

TEMPLATE - Struttura del Progetto Supplemento Certificato DUAL-T 

1. Titolo del certificato  

 Si prega di compilare il titolo del certificato nella lingua nazionale. 

2.  Titolo tradotto del certificato 

Si prega di compilare il titolo del certificato in inglese. 

3. Profilo delle abilità e competenze  

Si prega di scrivere tutte le competenze e competenze che il proprietario di 

questo certificato ha acquisito durante il processo di apprendimento. Dare 

la descrizione come risultati di apprendimento in inglese.  

4.  Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato 

Dare una descrizione dei possibili ulteriori campi di impiego del titolare del 

certificato. 

5. Basi ufficiali del certificato 

Qui alcune informazioni sulla base ufficiale del certificato, ad es. 

legislazione. È necessario. 

6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 

Qui abbiamo bisogno di informazioni su quali professioni e ulteriori passi 

possono essere intrapresi dopo l'acquisizione del certificato. dopo aver 

ricevuto il certificato può inserire l'università. 
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6. ESEMPI DEI CERTIFICATI DEL PROGETTO PILOTA. 

 

Nel contesto del progetto DUAL-T i partner del progetto in Spagna, Italia e 

Romania hanno sviluppato progetti pilota per la sperimentazione dei primi 

approcci del dual VET. Dopo il completamento di questi progetti pilota i 

partecipanti riceveranno Supplementi Certificati. Nel seguito vengono 

rappresentati. Per lo sviluppo del Supplemento Certificato è stato utilizzato il 

modello che è stato progettato nel progetto. 

6.1 SPAGNA 

6.1.1 SUPERIORE TECNICO IN MECCATRONICA INDUSTRIALE 

 

1. Titolo del certificato  

Tecnico Senior in Meccatronica Industriale  

2.  Titolo tradotto del certificato 

Tecnico superiore nella meccatronica industriale 

3. Profilo delle abilità e competenze  

Competenze generali: 

 
 

Progettazione e ottimizzazione dei sistemi meccatronici industriali, nonché 

progettazione, monitoraggio e / o esecuzione dell'assemblaggio e della 

manutenzione, seguendo i protocolli di qualità, sicurezza e prevenzione dei rischi 

professionali e della tutela dell'ambiente. 

 
Abilità e competenze più dettagliate: 

 
“Sistemi meccanici” 

 

Il titolare: 

- Regola sistemi meccanici, interpretando schemi, diagrammi e procedure di 

montaggio e smontaggio. 

-  Applica tecniche di manutenzione preventiva nei sistemi meccanici, esecuzione 

di operazioni e interpretazione dei piani di manutenzione. 

-  Diagnostica i guasti e i malfunzionamenti nei sistemi meccanici, relativi alla 

disfunzione alla causa che la produce. 

-  Esegue operazioni di manutenzione correttiva di sistemi meccanici, 

giustificando le tecniche e le procedure di sostituzione o riparazione. 

-  Diagnostica lo stato degli elementi della macchina applicando le tecniche di 

misurazione e analisi descritte nella procedura. 
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-  Rispetta le norme sulla prevenzione del rischio del lavoro e la protezione 

dell'ambiente, individuando i rischi e le misure associati e le attrezzature per 

prevenirle. 

 

“Sistemi Idraulici e Pneumatici” 

Il titolare: 

 

 

– Identifica gli elementi dei sistemi automatici sequenziali di tecnologia 

pneumatica / elettropneumatica, in funzione delle loro caratteristiche fisiche e 

funzionali. 

– Identifica gli elementi dei sistemi automatici sequenziali di tecnologia idraulica / 

elettroidraulica, in funzione delle loro caratteristiche fisiche e funzionali. 

– Configura i sistemi automatici di tecnologie pneumatiche / elettropneumatiche o 

idrauliche / elettroidrauliche, adottando la soluzione più adatta e soddisfacendo 

le condizioni operative stabilite. 

– Assemblaggio di automatismi pneumatici / elettropneumatici e idraulici / 

elettroidraulici, interpretazione della documentazione tecnica e esecuzione di 

prove e regolazioni funzionali. 

– fissa regolazioni e regolazioni meccaniche e misure delle grandezze in 

macchinari idraulici e pneumatici, interpretando i piani e gli schemi generali e 

tenendo conto dei dati di aggiustamento e delle impostazioni stabilite. 

– Diagnostica lo stato degli elementi dei sistemi pneumatici e idraulici, applicando 

tecniche di misura e analisi. 

– Diagnostica e corregge i guasti nei sistemi idraulici e pneumatici, definendo e 

applicando procedure di correzione. 

 

“Sistemi elettrici ed elettronici” 

Il titolare: 

 

– Identifica gli elementi di natura elettronico-elettrica in una macchina, 

attrezzature industriali o linee automatiche, descrivendo la funzione che 

svolgono e la loro relazione con gli altri elementi. 

– Configura automatismi elettronici in una macchina o in un'installazione 

automatizzata, adottando la soluzione più idonea e soddisfando le condizioni 

operative stabilite. 

– Assemblaggio di sistemi di approvvigionamento energetico e relativi 

automatismi elettronici, diagrammi interpretativi e applicazione di tecniche di 

assemblaggio. 

– Diagnostica i guasti e le anomalie dei sistemi di alimentazione e delle relative 

automazioni elettroniche, individuando le cause che li producono e li collegano 

agli elementi responsabili. 

– Mantiene i sistemi di alimentazione e le relative automazioni elettroniche, 

sostituendo gli elementi e verificando il funzionamento dell'installazione. 

– rispetta le norme sulla prevenzione del rischio del lavoro e la protezione 

dell'ambiente, individuando i rischi associati, le misure e le attrezzature per 

prevenirle. 
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“Elementi della macchina” 

Il titolare: 

– Determina la funzione delle parti e degli elementi di un sistema meccanico e la        

loro relazione con altri componenti, analizzando la documentazione tecnica. 

– ottiene i dati dei materiali e degli elementi della macchina, che le loro 

caratteristiche sono relative ai loro requisiti funzionali, tecnici ed economici. 

– Seleziona componenti commerciali di elementi meccanometrici, valutando le 

loro condizioni operative. 

– Calcola le grandezze cinematiche e dinamiche del funzionamento delle catene 

cinematiche basandosi su una determinata configurazione. 

 

 “Processo di produzione” 

Il titolare: 

 

– Riconosce i vantaggi dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti utilizzati 

per la fabbricazione meccanica, analizzando le loro prestazioni e li collegando al 

prodotto che verrà fabbricato. 

– Determina i processi di produzione, analizzando e giustificando la sequenza e le 

variabili del processo. 

– Seleziona il materiale da meccanizzare, che collega le caratteristiche tecniche e 

commerciali con le specifiche del prodotto da ottenere. 

– Controlla le dimensioni, le geometrie e le superfici del prodotto, confrontando le 

misure con le specifiche del prodotto. 

– Esegue operazioni di lavorazione manuale, relative alle procedure al prodotto 

da ottenere e all'applicazione delle tecniche operative. 

– Esegue gli strumenti di rimozione dello swarf, che riferiscono le loro prestazioni 

alle condizioni di processo e alle caratteristiche del prodotto finale. 

– Funziona con apparecchiature di saldatura per ossigeno, elettrodi e resistenze, 

nonché con proiezione e saldatura a saldatura manuale di ossigeno, in 

un'atmosfera protettiva, relative alla loro prestazione alle condizioni di processo 

e alle caratteristiche del prodotto finale. 

– rispetta le norme sulla prevenzione del rischio del lavoro e la protezione 

dell'ambiente, individuando i rischi associati e le misure e le attrezzature per 

prevenirle. 

 

“Rappresentazione grafica dei sistemi meccatronici” 

Il titolare: 

– Disegna prodotti meccanici, applicando regole di rappresentazione grafica. 

– Stabilisce le caratteristiche dei prodotti meccanici, interpretando le specifiche 

tecniche secondo le norme vigenti. 

– Rappresenta sistemi di automazione idraulica, elettrica e pneumatica, 

applicando regole di rappresentazione e specificando le informazioni di base 

delle attrezzature e degli elementi. 

– Sviluppa la documentazione grafica, utilizzando applicazioni di disegno 

computerizzato. 

 

“Configurazione dei sistemi Mechatronic” 
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Il titolare: 

 

– Determina le caratteristiche dei sistemi meccatronici o delle modifiche da 

eseguire, analizzando le esigenze e le condizioni di progettazione. 

– Configura il sistema o la sua modifica, selezionando l'attrezzatura e l'elemento e 

giustificando la scelta. 

– Sviluppa disegni di montaggio e dettaglio, rispondendo alle modifiche 

presentate e selezionando i sistemi e i formati più adatti. 

–  Imposta i budget di sistemi o modifiche, utilizzando applicazioni di computer e 

prezzi di database. 

– Sviluppa la documentazione tecnica della configurazione di un sistema 

meccatronico o delle relative modifiche, completando tutte le sue sezioni. 

 

“Processi e gestione della manutenzione e qualità” 

Il titolare: 

 

– Stabilisce le fasi di processo di assemblaggio e manutenzione di impianti di 

macchinari e di attrezzature industriali, analizzando la documentazione tecnica, 

il piano di qualità e sicurezza ei manuali di istruzioni. 

– Sviluppa piani di montaggio e manutenzione degli impianti, applicando tecniche 

di programmazione e stabilendo procedure per il monitoraggio e il controllo 

dell'esecuzione. 

– Prepara il catalogo dei pezzi di ricambio e del programma di gestione e 

fornitura, stabilendo le condizioni di stoccaggio dei componenti, degli utensili, 

dei materiali e delle attrezzature. 

– Prepara i bilanci di montaggio e manutenzione degli impianti, valutando le unità 

di costruzione e applicando i prezzi. 

– Determina le azioni per l'implementazione e la manutenzione di sistemi di 

garanzia della qualità, per il miglioramento continuo della produttività nella 

manutenzione e installazione di impianti, eseguendo concetti e requisiti di base. 

– Applica piani per la creazione e la manutenzione di modelli di business di 

eccellenza, interpretando il regolamento su cui si basa e le qualifiche richieste. 

– Preparare i record di qualità, considerando le loro caratteristiche e importanza 

per il controllo e il miglioramento del processo e del prodotto. 

 

“Integrazione dei sistemi” 

Il titolare: 

– Identifica gli elementi del ciclo di regolazione dei sistemi industriali, relativi al 

loro ruolo agli elementi che compongono i processi di automazione. 

– Integra il PLC nell'assemblaggio di sistemi meccatronici di processi discreti e 

continui, di collegamento e di programmazione, nonché di collaudo e 

mantenimento del suo funzionamento. 

– Integra i gestori e / oi robot in sistemi meccatronici di processi discreti e continui 

controllati dal PLC, ottimizzando il sistema e verificandone il funzionamento. 

– Integra sistemi di comunicazione e monitoraggio industriali nell'assemblaggio 

globale di sistemi meccatronici di processi discreti e continui controllati da PLC, 

verificandone il funzionamento. 
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– Avvia sistemi meccatronici di produzione discreta e continua, integrando 

tecnologie, ottimizzando i cicli e rispettando le condizioni operative. 

– Diagnostica i guasti nei sistemi meccatronici simulati e discreti, identificando la 

natura della rottura, effettuando i necessari interventi correttivi per eliminare la 

disfunzione e ripristinare la funzione. 

 

“Simulazione dei sistemi meccatronici” 

Il titolare: 

– Progetta prototipi e meccanismi di sistemi meccatronici, utilizzando programmi 

specifici per la simulazione tridimensionale. 

– Simula un'operazione delle celle robotiche, progettandola e svolgendo 

operazioni di controllo. 

– Simula le celle robotiche ei prototipi meccatronici, convalidando il progetto 

utilizzando software di simulazione. 

– Integra sistemi di acquisizione dati in ambienti di simulazione, monitorando lo 

stato del sistema e verificandone le prestazioni. 

– Simula processi complessi meccatronici, integrano sottosistemi e analizza le 

loro prestazioni. 

 

“Progetto sulla Meccatronica Industriale” 

Il titolare: 

– Identifica le esigenze del settore produttivo, relative a progetti simili che li 

possano soddisfare. 

– Progetta progetti relativi alle competenze descritte nel diploma, che 

comprendono e sviluppano le loro fasi di costituzione. 

– Pianifica l'implementazione del progetto, determinando il piano d'intervento e la 

relativa documentazione. 

– Definisce le procedure per monitorare e controllare l'implementazione del 

progetto, giustificando la selezione delle variabili e degli strumenti utilizzati. 

 

“Formazione e orientamento professionale” 

Il titolare: 

– Sceglie opportunità di lavoro, individuando le diverse possibilità di integrazione 

del lavoro e le alternative dell'apprendimento permanente. 

– Applica strategie di lavoro di gruppo, valutando la loro efficacia e efficienza sul 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

– Esercita i diritti e rispetta i doveri derivanti dalle relazioni di lavoro, 

riconoscendoli nei diversi contratti di lavoro. 

– Determina l'azione protettiva del servizio sanitario spagnolo in considerazione 

delle diverse eventualità coperte, individuando i diversi tipi di assistenza. 

– Valuta i rischi derivanti dalla sua attività, analizzando le condizioni di lavoro ei 

fattori di rischio presenti nel suo ambiente di lavoro. 

– Partecipa allo sviluppo di un piano di prevenzione dei rischi per una piccola 

impresa individuando le responsabilità di tutti gli agenti coinvolti. 

– Applica misure di protezione e prevenzione, analizzando situazioni di rischio 

nell'ambiente di lavoro del tecnico superiore nella meccatronica industriale. 
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“Business e Iniziativa imprenditoriale” 

Il titolare: 

– Riconosce le competenze legate all'iniziativa imprenditoriale, analizzando i 

requisiti derivanti dalle differenti posizioni di lavoro e dalle attività aziendali. 

– Definisce l'opportunità di creare una piccola impresa, valutando l'impatto sulla 

sfera d'azione e incorporando i valori etici. 

– Svolge le attività per la costituzione e l'attuazione di una società, scegliendo la 

propria struttura giuridica e individuando gli obblighi legali associati. 

– Svolge attività di gestione amministrativa e finanziaria di base di una PMI, 

individuando i principali obblighi contabili e fiscali e compilando la 

documentazione. 

 

4. Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato 

Le occupazioni oi lavori più rilevanti sono i seguenti:  

 

 Tecnico nella progettazione e programmazione dei processi di 

manutenzione degli impianti di macchinari e delle attrezzature industriali. 

 Head Manager del team di assemblaggio di installazioni di macchinari e di 

attrezzature industriali. 

 Head Manager di manutentori di impianti di macchinari e di attrezzature 

industriali. 

 

5. Basi ufficiali del certificato 

Nome dell'organismo che rilascia il diploma in nome del re di Spagna: il 

Ministero spagnolo dell'istruzione o le varie comunità autonome secondo le loro 

competenze. Il titolo ha validità accademica e professionale in tutta la Spagna.  

 

 
Durata ufficiale della formazione / tirocinio che conduce al diploma: 2000 

ore. 

 

Livello del diploma (nazionale o internazionale) 

 

 
NAZIONALE: l'istruzione superiore non universitaria 
INTERNAZIONALE: 
Livello 5 della Classificazione Standard Internazionale dell'Istruzione (ISCED5). 
Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF5).  

 
Requisiti di partecipazione: possedere il certificato in istruzione secondaria 

post-obbligatoria (Bachillerato) o detenere il corrispondente test di accesso. 
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Accesso al livello successivo di istruzione / formazione: Questo diploma 

consente l'accesso a studi universitari.  

Basi legali. Regolamento di base secondo il quale il diploma è stabilito: 

 

Requisiti minimi di insegnamento stabiliti dallo Stato: Decreto Reale 

1576/2011 del 4 novembre, secondo il quale è stato stabilito il diploma di 

Tecnico Superiore in Meccatronica Industriale e i relativi requisiti minimi di 

insegnamento. 

6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 

Due modalità del Corso di Formazione Professionale: in classe o on-line: 

• La modalità faccia a faccia è studiata nelle scuole, con frequenza regolare alla 

classe. Può essere svolto sia nei centri ordinari, nei centri di formazione 

professionale integrati che nei centri di riferimento nazionali. 

• Lo scopo della formazione professionale a distanza è quello di fornire 

formazione professionale a chi desidera migliorare le proprie qualifiche 

professionali o si prepara per altre professioni e la cui situazione sociale, 

lavorativa o familiare impedisce o impedisce loro di frequentare corsi di 

formazione. Questa modalità offre la possibilità di studiare con un calendario 

flessibile e con la fiducia di avere il sostegno e la collaborazione degli insegnanti. 

Le qualifiche che si ottengono durante la frequenza di questo ciclo formativo 

superiore sono uguali in tutto il territorio nazionale. Occorre tuttavia tener conto 

che il calendario, il sistema di registrazione, la valutazione e il curriculum possono 

variare a seconda di ciascuna Comunità autonoma. 

 

6.1.2 TECNICO SUPERIORE NEL DESIGN DI FABBRICAZIONE MECCANICA 

 

1. Titolo del certificato 

Tecnico Superiore nel Design della Fabbricazione Meccanica 

2. Titolo tradotto del certificato  

Tecnico superiore nella progettazione di fabbricazione meccanica 

3. Profilo delle abilità e competenze  

Competenza generale: 

 
Progettazione di prodotti fabbricati meccanicamente, utensili per la lavorazione 

delle lamiere, stampi e modelli per polimeri, colata, fucinatura, stampaggio o 
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metallurgia in polvere, assicurando la qualità e rispettando le norme sulla 

prevenzione dei rischi di manodopera e sulla protezione ambientale. 

 

Abilità e competenze più dettagliate: 

  

 “Rappresentazione grafica nella fabbricazione meccanica”  

Il titolare: 

- Disegna prodotti fabbricati meccanicamente applicando regole di 
rappresentazione grafica. 

- Stabilisce le caratteristiche dei prodotti fabbricati meccanicamente, 
interpretando le specifiche tecniche secondo le norme. 

- Rappresenta sistemi pneumatici, idraulici ed elettrici, applicando regole di 
rappresentazione e specificando le informazioni di base delle attrezzature e 
degli elementi. 

- Prepara la documentazione grafica per la fabbricazione di prodotti meccanici 

usando applicazioni di progettazione computerizzate.  

 

“Disegni di prodotti meccanici”  

Il titolare:  

- Sceglie elementi, strumenti e meccanismi utilizzati nei sistemi meccanici e nei 
processi produttivi, analizzando la loro funzionalità e comportamenti. 

- Progetta soluzioni di costruzione di componenti e utensili per la fabbricazione 
meccanica in relazione alle specifiche richieste con i mezzi necessari per la loro 
fabbricazione. 

- Sceglie materiali per la fabbricazione di prodotti relativi alle loro caratteristiche 
con i requisiti funzionali, tecnici, economici e fisici dei prodotti progettati. 

- Calcola le dimensioni dei componenti degli elementi definiti, degli strumenti e 
dei meccanismi che analizzano le loro esigenze. 

- Valuta la qualità progettuale degli elementi, degli strumenti e dei meccanismi 

che analizzano la loro funzionalità e producono fattibilità.  

 

“Lavorazione di lamiera e stampo strumenti di progettazione”  

Il titolare:  

- Seleziona strumenti per la lavorazione della lamiera o per la stampa, 
analizzando i processi di taglio e formatura. 

- Progetta soluzioni di costruzione di utensili per la lavorazione di lamiere e 
timbrature relative alla funzione del pezzo da ottenere con i processi di taglio e 
formatura. 

- Sceglie materiali per la fabbricazione di utensili per la lavorazione di lamiere e 
stampaggio, relative alle loro caratteristiche con i requisiti funzionali, tecnici e 
economici dei prodotti progettati. 

- Calcola le dimensioni dei componenti dello strumento analizzando i requisiti del 
processo e la parte da ottenere. 

- Valuta la qualità di progettazione degli strumenti per la lavorazione delle lamiere 

e degli stampi che analizzano la loro funzionalità e producono fattibilità.  

 

“Formatura di stampi e modelli”  

Il titolare:  
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- Seleziona stampi e forme di forgiatura che analizzano lo sviluppo dei processi. 
- Progetta soluzioni costruttive di forgiatura di stampi e modelli, analizzando il 

processo di stampaggio. 
- Seleziona materiali per la fabbricazione di stampi e modelli relativi alle loro 

caratteristiche con i requisiti funzionali, tecnici e economici degli stampi e 
modelli progettati. 

- Calcola le dimensioni degli stampi oi modelli che analizzano i requisiti del 
processo e la parte da ottenere. 

- Valuta la qualità progettuale di forgiatura di stampi e modelli che analizzano la 

loro funzionalità e producono fattibilità.  

 

“Stampi per prodotti polimerici”  

Il titolare:  

- Seleziona stampi e modelli per la trasformazione dei polimeri, analizzando i 
processi di stampaggio. 

- Progetta soluzioni costruttive di stampi e modelli relativi ai requisiti di produzione 
con i mezzi utilizzati per la fabbricazione. 

- Seleziona i materiali per la fabbricazione di stampi e modelli relativi alle loro 
caratteristiche con i requisiti funzionali, tecnici, economici e fisici dei prodotti 
progettati. 

- Calcola le dimensioni degli stampi o dei componenti dei modelli che analizzano 
le esigenze del processo e il pezzo da ottenere. 

- Valuta la qualità progettuale degli stampi che analizzano la loro funzionalità e 

producono fattibilità.  

 

“Automazione di fabbricazione”  

Il titolare:  

- Stabilisce il ciclo di lavoro dei macchinari automatici usati e delle attrezzature 
che interpreta le specifiche tecniche e il processo di lavoro. 

- Seleziona gli elementi di potenza che devono essere usati nell'automazione di 
processo, analizzando i requisiti del sistema. 

- Determina la posizione ei tipi di raccolta di informazioni che devono essere 
utilizzati nell'automazione di processo, analizzando le caratteristiche del 
dispositivo di raccolta e la funzione eseguita. 

- Progetta schemi di controllo di impianti automatizzati che selezionano la 
tecnologia adatta al processo da automatizzare. 

- Rappresenta gli schemi di potenza e il controllo dei sistemi automatizzati, 

interpretando le norme stabilite.  

 

“Tecniche di fabbricazione meccanica”  

Il titolare:  

- Applica tecniche operative impiegate nei processi di stoccaggio che interpretano 
le loro caratteristiche e le loro limitazioni. 

- Applica tecniche operative usate nei processi di lavorazione speciali che 
interpretano le loro caratteristiche e limitazioni. 

- Applica tecniche operative utilizzate per tagliare e modellare processi che 
interpretano le loro caratteristiche e le loro limitazioni. 

- Identifica le caratteristiche e le limitazioni dei processi di forgiatura e stampaggio 
che analizzano le procedure per eseguirle. 

- Applica le tecniche operative utilizzate nelle procedure di saldatura 
interpretando le loro caratteristiche e le loro limitazioni. 
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- Applica tecniche di montaggio che analizzano le caratteristiche e le limitazioni 

delle procedure utilizzate per realizzarle.  

 

“Progetto sul design dei prodotti meccanici”  

Il titolare:  

- Identifica le esigenze del settore produttivo, che li riguarda con i progetti 
standard che li possono soddisfare. 

- Progetta progetti relativi alle competenze descritte nel diploma, che 
comprendono e sviluppano le loro fasi di costituzione. 

- Pianifica l'implementazione del progetto, determinando il piano d'intervento e la 
relativa documentazione. 

- Definisce le procedure per il monitoraggio e il controllo dell'attuazione del 

progetto, giustificando la selezione di variabili e strumenti utilizzati.  

 

“Professional Training and Guidance”  

Il titolare:  

- Sceglie opportunità di lavoro, individuando le diverse possibilità di integrazione 

del lavoro e le alternative dell'apprendimento permanente. 

- Applica strategie di lavoro di gruppo, valutando la loro efficacia e efficienza sul 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

- Esercita i diritti e rispetta i doveri derivanti dalle relazioni di lavoro, 

riconoscendoli nei diversi contratti di lavoro. 

- Determina l'azione protettiva del servizio sanitario spagnolo tenuto conto delle 

diverse eventuali eventuali coperture identificando i diversi tipi di assistenza. 

- Valuta i rischi derivanti dalla sua attività, analizzando le condizioni di lavoro ei 

fattori di rischio presenti nel suo ambiente di lavoro. 

- Partecipa allo sviluppo di un piano di prevenzione dei rischi in una piccola 

impresa individuando le responsabilità di tutti gli agenti coinvolti. 

- Applica misure di protezione e prevenzione, analizzando situazioni di rischio 

nell'ambiente di lavoro del tecnico superiore nella progettazione di fabbricazione 

meccanica. 

  

“Business e Iniziativa imprenditoriale”  

Il titolare:  

- Riconosce le competenze legate all'iniziativa imprenditoriale, analizzando i 
requisiti derivanti da posizioni di lavoro e attività commerciali. 

- Definisce l'opportunità di creare una piccola impresa, valutando l'impatto 
sull'impostazione delle prestazioni e incorporando i valori etici. 

- Svolge le attività per la costituzione e l'attuazione di una società, scegliendo la 
struttura giuridica e individuando gli obblighi legali associati. 

- Svolge attività di gestione amministrativa e finanziaria di base di una PMI, 

individuando i principali obblighi contabili e fiscali e compilando la 

documentazione.  

 

4. Intervallo di occupazioni accessibili al titolare del certificato  

Le occupazioni oi lavori più rilevanti sono i seguenti:  
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- Disegnatore di progettazione. 

- Tecnico CAD. 

- Tecnico di sviluppo del prodotto. 

- Forgiatura tecnico dello sviluppo tecnico. 

- Tecnico dello sviluppo utensile. 

- Tecnico di sviluppo della muffa. 

- Tecnico di sviluppo prodotto e stampo.  

 

5. Basi ufficiali del certificato 

 
Nome dell'organismo che rilascia il diploma in nome del re di Spagna: il 

Ministero spagnolo dell'istruzione o le varie comunità autonome secondo le loro 

competenze. Il titolo ha validità accademica e professionale in tutta la Spagna.  

 

Durata ufficiale della formazione / tirocinio che conduce al diploma: 2000 

ore. 

Level of the Diploma (National or International)  

 

NAZIONALE: l'istruzione superiore non universitaria 
INTERNAZIONALE: 
Livello 5 della Classificazione Standard Internazionale dell'Istruzione (ISCED5). 
Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF5). 

 

Requisiti di partecipazione: possedere il certificato in istruzione secondaria 

post-obbligatoria (Bachillerato) o detenere il corrispondente test di accesso.  

 

Accesso al livello successivo di istruzione / formazione: Questo diploma 

consente l'accesso agli studi universitari.  

 
Basi legali. Regolamento di base secondo il quale il diploma è stabilito:  

  

Requisiti minimi di insegnamento stabiliti dallo Stato: Decreto Reale 1630/2009 

del 30 ottobre, secondo il quale è stato stabilito il diploma di Tecnico Superiore 

nella Progettazione di Fabbricazione Meccanica e la corrispondente formazione 

minima. 

6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 

Due modalità del Corso di Formazione Professionale: in classe o on-line: 

 La modalità faccia a faccia è studiata nelle scuole, con frequenza regolare alla 

classe. Può essere svolto sia nei centri ordinari, nei centri di formazione 

professionale integrati che nei centri di riferimento nazionali. 
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 Lo scopo della formazione professionale a distanza è quello di fornire 

formazione professionale a chi desidera migliorare le proprie qualifiche 

professionali o si prepara per altre professioni e la cui situazione sociale, 

lavorativa o familiare impedisce o impedisce loro di frequentare corsi di 

formazione. Questa modalità offre la possibilità di studiare con un calendario 

flessibile e con la fiducia di avere il sostegno e la collaborazione degli 

insegnanti. 

Le qualifiche che si ottengono durante la frequenza di questo ciclo formativo 

superiore sono uguali in tutto il territorio nazionale. Tuttavia, occorre tener conto 

che il calendario, il sistema di registrazione, la valutazione e il curriculum possono 

variare a seconda di ciascuna Comunità Autonoma. 

6.1.3  TECNICO IN PROCESSI E QUALITÀ NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE 

 

1. Titolo del certificato  

Tecnico Superior in Processi e Caldaie nell'Industria Alimentaria 

2. Titolo tradotto del certificato  

Tecnico superiore nei processi e nella qualità nell'industria alimentare 

3. Profilo delle abilità e competenze  

Competenza generale: 
 

Organizzare e controllare i processi di preparazione dei prodotti alimentari e 

supervisionare le necessarie operazioni, risorse materiali e umane, applicando 

piani di produzione, qualità, sicurezza alimentare, prevenzione del rischio di 

lavoro e protezione ambientale in conformità alla normativa vigente. 

 
Abilità e competenze più dettagliate: 

 

 “Tecnologia alimentare”  

Il titolare: 

– Riconosce i processi di preparazione dell'industria della carne descrivendo 

procedure e tecniche associate. 

– Caratterizza i processi di preparazione dei prodotti derivati dalla pesca e 

dall'acquacoltura che descrivono i loro fondamentali. 

– Sviluppa i processi di preparazione di latte per consumi e prodotti lattiero-

caseari che caratterizzano i loro fondamentali tecnologici. 

– Riconosce i processi di preparazione di zuppe e / o zuppe di verdure che 

descrivono procedure e tecniche associate. 

– Caratterizza i processi di preparazione derivanti da cereali e dolci che 

giustificano le operazioni di lavorazione e la sua sequenza. 
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– Riconosce i processi di preparazione di altri prodotti alimentari che 

descrivono i loro fondamentali tecnologici.  

 

“Biotecnologia alimentare”  

Il titolare:  

–  Riconosce i fondamenti di biochimica che li riguardano con le funzioni delle 

cellule. 

– Analizza i fondamenti di microbiologia che li riguardano con la loro 

applicazione nell'industria alimentare. 

– Caratterizza i bioreattori che li riguardano con le loro applicazioni 

biotecnologiche nell'industria alimentare. 

– Descrive le applicazioni biotecnologiche all'industria alimentare identificando i 

microrganismi e processi coinvolti. 

– Riconosce i biosensori e altre applicazioni biotecnologiche che valutano il loro 

potenziale per garantire la qualità del cibo.  

 

“Analisi del cibo”  

Il titolare:  

– Organizza il laboratorio che riconosce i propri impianti, attrezzature e risorse. 

– Esegue il campionamento e la preparazione del campione, relativi allo stesso 

con le analisi da eseguire. 

– Applica tecniche di analisi fisiche e chimiche agli alimenti, descrivendo i loro 

fondamentali. 

– Effettua analisi strumentali nei prodotti alimentari che giustificano la tecnica 

selezionata. 

– Scrive i rapporti tecnici, relativi ai risultati ottenuti con il controllo del prodotto 

e l'elaborazione dei prodotti.  

 

“Trattamenti per la preparazione e la conservazione degli alimenti”  

Il titolare:  

– Organizza il condizionamento e la trasformazione delle materie prime che 

giustificano operazioni e attrezzature selezionati. 

– Gestisce i trattamenti di conservazione attraverso il riscaldamento 

descrivendo i loro fondamentali e parametri di controllo. 

– Applica trattamenti di conservazione a bassa temperatura che descrivono 

tecniche e attrezzature di elaborazione. 

– Controlla i trattamenti di essiccazione e la concentrazione dei prodotti 

alimentari riconoscendo metodi e parametri di controllo. 

– Preparazione di prodotti alimentari, selezione di condizionamento, 

preparazione, trasformazione e conservazione. 

– Organizza l'imballaggio e l'imballaggio di prodotti preparati, giustificando 

tecniche e attrezzature selezionate.  

 

“Organizzazione della produzione alimentare”  

Il titolare:  

– Determina i programmi di produzione di un'unità di produzione che analizza le 

informazioni sul processo e sul prodotto. 
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– Coordinare le squadre di lavoro nelle unità produttive, riconoscendo i sistemi 

per l'assegnazione di attività, attrezzature e persone. 

– Controlla la produzione di un'unità produttiva che analizza i metodi di controllo 

delle lavorazioni. 

– Calcola i costi di produzione descrivendo la metodologia applicata.  

 

“Marketing e Logistica nell'industria alimentare”  

Il titolare:  

– Fornisce piani identificando le esigenze e gli stock. 

– Controlla la ricetta, la spedizione e lo stoccaggio di merci che li riguardano 

con la qualità del prodotto finale. 

– Mercati materie prime, materiali ausiliari e prodotti preparati che riconoscono 

e applicano tecniche aziendali. 

– Promuove i prodotti prodotti, caratterizzando e applicando tecniche 

pubblicitarie. 

– Applica tecnologie di informazione e comunicazione alla gestione logistica e 

commerciale, caratterizzando gli strumenti informatici principali.  

 

“La qualità e la gestione ambientale nell'industria alimentare”  

Il titolare:  

– Applica sistemi di gestione della qualità che descrivono le norme su cui si 

basano e le loro esigenze. 

– Preparare i record di qualità, analizzando le loro caratteristiche e l'importanza 

per il monitoraggio e il miglioramento del processo e dei prodotti. 

– Monitorare fuoriuscite, residui e emissioni prodotte, riconoscendo il loro 

impatto ambientale. 

– Utilizza risorse in modo efficiente, valutando i benefici ambientali associati. 

– Applica sistemi di gestione ambientale che descrivono le norme su cui si 

basano e le loro esigenze.  

 

“Manutenzione elettromeccanica nelle industrie di trasformazione”  

Il titolare:  

– Identifica i materiali che costituiscono attrezzature e installazioni nell'industria 

di trasformazione che li riguardano con le loro caratteristiche e il loro utilizzo. 

– Analizza elementi meccanici di attrezzature, macchinari e impianti che 

riconoscono la loro funzione. 

– Caratterizza le installazioni idrauliche e pneumatiche che valutano il loro 

intervento nei processi industriali. 

– Identifica le macchine elettriche relative allo stesso con il loro scopo nel 

processo. 

– Caratterizza i compiti di manutenzione che giustificano le esigenze.  

 

“Controllo microbiologico e sensoriale di alimenti”  

Il titolare:  

– Organizza il laboratorio di microbiologia riconoscendo strutture, attrezzature, 

risorse e misure di sicurezza. 
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– Esegue test microbiologici, descrivendo i fondamenti della tecnica utilizzata. 

– Organizza la sala di degustazione ei materiali che riconoscono la sua 

influenza nelle caratteristiche sensoriali. 

– Esegue l'analisi sensoriale delle impressioni disegnate con la loro 

applicazione.  

 

“Nutrizione alimentare e sicurezza”  

Il titolare:  

– Riconosce i concetti fondamentali di una corretta alimentazione che descrive 

le sue caratteristiche. 

– Riconosce i prodotti alimentari fatti per persone specifiche valutando le loro 

ripercussioni e implicazioni. 

– Controlla l'applicazione di buone pratiche di igiene e di manipolazione degli 

alimenti, valutando la loro ripercussione sulla qualità igienico-sanitaria dei 

prodotti. 

– Controlla piani di sostegno o prerequisiti vincolanti, valutando la loro 

importanza per il controllo di pericolo igienico-sanitario. 

– Gestisce i sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP, giustificando i principi 

ad essi associati. 

– Applica standard volontari di gestione della sicurezza alimentare, 

riconoscendo le loro esigenze.  

 

“Processi integrati nell'industria alimentare”  

Il titolare:  

– Regola i sistemi di controllo nei processi produttivi riconoscendo i loro 

componenti e fondamentali tecnologici. 

– Gestisce la preparazione di un prodotto alimentare nell'industria 

lattiero-casearia, descrivendo le attività produttive, i materiali e le 

attrezzature ei sistemi di lavorazione automatica. 

– Controlla la preparazione di un prodotto alimentare nell'industria della 

carne che giustifica i punti di controllo ei parametri di controllo stabiliti. 

– Gestisce la preparazione di prodotti vegetali, descrivendo le attività di 

produzione, le attrezzature ei sistemi di lavorazione automatica.  

– Monitorizza la preparazione di prodotti alimentari nell'industria del 

pesce caratterizzando il processo di preparazione, attrezzature, punti 

di controllo e parametri di controllo.  

 

“Innovazione alimentare” 

Il titolare:  

– Controlla la preparazione di alimenti con una durata di vita più lunga, 

descrivendo i loro fondamentali tecnologici. 

– Gestisce la preparazione di alimenti adattati a nuove nicchie di mercato, 

riconoscendo particolarità in ogni caso. 

– Controlla la preparazione di alimenti funzionali relativi alle sue proprietà con 

la sua influenza sulla salute. 
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– Gestisce la preparazione di alimenti adatti a settori della popolazione con 

intolleranza alimentare riconoscendo le loro esigenze. 

 

“Progetto sui processi e sulla qualità nell'industria alimentare”  

Il titolare:  

– Identifica le esigenze del settore produttivo, che li riguarda con i progetti 

standard che li possono soddisfare. 

– Progetta progetti relativi alle competenze descritte nel diploma, che 

comprendono e sviluppano le loro fasi di costituzione. 

– Pianifica l'implementazione del progetto, determinando il piano d'intervento e 

la relativa documentazione. 

– Definisce le procedure per il monitoraggio e il controllo dell'attuazione del 

progetto, giustificando la selezione di variabili e strumenti utilizzati.  

 

“Formazione e orientamento professionale”  

Il titolare:  

– Sceglie opportunità di lavoro, individuando le diverse possibilità di 

integrazione del lavoro e le alternative dell'apprendimento permanente. 

– Applica strategie di lavoro di gruppo, valutando la loro efficacia e efficienza 

sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

– Esercita i diritti e rispetta i doveri derivanti dalle relazioni di lavoro, 

riconoscendoli nei diversi contratti di lavoro. 

– Determina l'azione di protezione del servizio sanitario spagnolo in 

considerazione delle diverse eventualità coperte, individuando i diversi tipi di 

assistenza. 

– Valuta i rischi derivanti dalla sua attività, analizzando le condizioni di lavoro ei 

fattori di rischio presenti nel suo ambiente di lavoro. 

– Partecipa allo sviluppo di un piano di prevenzione dei rischi in una piccola 

impresa individuando le responsabilità di tutti gli agenti coinvolti. 

– Applica misure di protezione e prevenzione, analizzando situazioni di rischio 

nell'ambito del lavoro del tecnico superiore nei processi e nella qualità 

dell'industria alimentare.  

 

“Business e Iniziativa imprenditoriale”  

Il titolare:  

– Riconosce le competenze legate all'iniziativa imprenditoriale, analizzando i 

requisiti derivanti da posizioni di lavoro e attività commerciali. 

– Definisce l'opportunità di creare una piccola impresa, valutando l'impatto 

sull'impostazione delle prestazioni e incorporando i valori etici. 

– Svolge le attività per la costituzione e l'implementazione di una società, 

scegliendo la struttura giuridica e individuando gli obblighi legali associati. 

– Svolge attività di gestione amministrativa e finanziaria di base di una PMI, 

individuando i principali obblighi contabili e fiscali e compilando la 

documentazione.  

 

“Sulla formazione professionale”  
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Il titolare:  

 

– Identifica la struttura e l'organizzazione della società che lo riguardano 

alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti ottenuti. 

– Applica abitudini di lavoro e di etica nella sua attività professionale in 

base alle caratteristiche della posizione professionale e alle procedure 

stabilite dalla società. 

– Sostiene le attività organizzative dei processi di produzione alimentare, 

riconoscendo obiettivi consolidati, attività produttive, 

approvvigionamento, deposito e spedizione di materie prime, materiali 

ausiliari e prodotti trasformati. 

– Collabora nel controllo della produzione di un'unità alimentare, che 

controlla le aree di lavoro, l'efficienza dell'apparecchiatura per garantire 

prestazioni in condizioni di igiene, efficienza, sicurezza ambientale e 

protezione secondo le procedure stabilite. 

– Partecipa alle attività di controllo della qualità che effettuano analisi 

fisico-chimiche, strumentali, microbiologiche e organolettiche. 

– Partecipa all'applicazione della gestione della qualità, della sicurezza 

alimentare, della prevenzione dei rischi lavorativi e dei sistemi di 

gestione ambientale, proponendo azioni per il miglioramento del 

processo e dei prodotti e applicando le normative specifiche del 

settore. 

 

4. Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato 

 

Le occupazioni oi lavori più rilevanti sono i seguenti:  

 

 Linea, impianto di produzione, dipartimento o gestore di magazzino 

 Gestore di spostamento 

 Apparecchiature, processi e supervisori prodotti 

 Manager di produzione 

 Preparazione di nuovi prodotti e gestione dei processi di sviluppo 

 Tecnico di analisi alimentare 

 Tecnico di analisi sensoriale 

 Tecnico di laboratorio di controllo qualità 

 Ispettore o consulente di qualità 

 Gestore della gestione della sicurezza alimentare 

 Gestore dell'appalto 

 Imballaggio e imballaggio 

 Controllo ambientale e responsabile della sicurezza del lavoro 

 Agente commerciale. 

 

5. Basi ufficiali del certificato 

Nome dell'organismo che rilascia il diploma in nome del re di Spagna: il 

Ministero spagnolo dell'istruzione o le varie comunità autonome secondo le loro 

competenze. Il titolo ha validità accademica e professionale in tutta la Spagna. 
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Durata ufficiale della formazione / tirocinio che conduce al diploma: 

 2000 ore.  

 
Livello del diploma (nazionale o internazionale) 

 
NAZIONALE: l'istruzione superiore non universitaria 
INTERNAZIONALE: 
Livello 5 della Classificazione Standard Internazionale dell'Istruzione (ISCED5). 
Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF5). 

 

Requisiti di partecipazione: possedere il certificato in istruzione secondaria 

post-obbligatoria (Bachillerato) o detenere il corrispondente test di accesso. 

 

Accesso al livello successivo di istruzione / formazione: Questo diploma 

consente l'accesso agli studi universitari. 

 

Basi legali. Regolamento di base secondo il quale il diploma è stabilito: 

 

Requisiti minimi di insegnamento stabiliti dallo Stato: Decreto Reale 451/2010 del 

16 aprile, secondo cui è stato stabilito il diploma di Tecnico Superiore nello 

Sviluppo delle Applicazioni Multipiattaforma e relativi requisiti minimi di 

insegnamento. 

 

6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 

Due modalità del Corso di Formazione Professionale: in classe o on-line: 

• La modalità faccia a faccia è studiata nelle scuole, con frequenza regolare alla 

classe. Può essere svolto sia nei centri ordinari, nei centri di formazione 

professionale integrati e nei centri di riferimento nazionali. 

 

• Lo scopo della formazione professionale a distanza è quello di fornire 

formazione professionale a chi desidera migliorare le proprie qualifiche 

professionali o si prepara per altre professioni e la cui situazione sociale, 

lavorativa o familiare impedisce o impedisce loro di frequentare corsi di 

formazione. Questa modalità offre la possibilità di studiare con un calendario 

flessibile e con la fiducia di avere il sostegno e la collaborazione degli 

insegnanti. 

Le qualifiche che si ottengono durante la frequenza di questo ciclo formativo 

superiore sono uguali in tutto il territorio nazionale. Tuttavia, occorre tener conto 

che il calendario, il sistema di registrazione, la valutazione e il curriculum 

possono variare a seconda di ciascuna Comunità Autonoma. 
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6.2 ITALIA 

 

6.2.1 RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE DEI LATTICINI 

 

1. Titolo del certificato  

ADDETTO ALLA PRODUZIONE CASEARIA 

 

2. Titolo tradotto del certificato  

Responsabile della produzione casearia 

 

3. Profilo delle abilità e competenze 

Un tipico titolare del certificato è in grado di:  

 

- Applicazione dei principi della tecnologia lattiero-casearia e delle relative 

applicazioni 

- Processi di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari 

- Composizione e trasformazione del processo alimentare 

- Processo di realizzazione di fasi di trasformazione del latte / formaggio 

- Controllo qualità, sicurezza e igiene della produzione lattiera 

- Controllo dei processi delle materie prime 

- Procedure di igiene sul posto di lavoro 

- Imballaggio di prodotti lattiero-caseari: 

- Applicazione delle tecniche di marketing 

- Creare prodotti lattiero-caseari freschi e invecchiati, utilizzando metodologie e 

tecnologie specifiche in diverse fasi di lavorazione. 

 

4. Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato  

 

Un tipico titolare di questo certificato sarà in grado di lavorare come esperto nel 

settore agroalimentare per la produzione di latticini. 

 

5. Basi ufficiali del certificato 
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OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE 

 

 
NOME E STATUS DELL'EFFICIO CHE 
PRENDE IL CERTIFICATO 

 
NOME E STATO DELL'AUTORITÀ 
NAZIONALE IN FORZA DI 
ACCREDITAZIONE / 
RICONOSCIMENTO DEL 
CERTIFICATO 

 
Nome:  Euroconsulting SRL  
Città:  Padova 
Indirizzo:  Piazza Modin, 12 - 35129  
Telefono:  0498935156  
E-mail: formazione_lavoro@ecgroup.it  
Website: http://www.ecgroup.it/news/ 
Stato: Dal 1999, Euroconsulting è in 
consultazione e formazione e dal 2010 
ha sviluppato una nuova area 
dedicata al lavoro 

 
Nome:  Regione Veneto 
Indirizzo: Palazzo Balbi - 
Dorsoduro, 3901 
30123 Venezia 
Telefono: 041.2792111 
E-mail: 
segr.generale@pec.regione.veneto.it 

LIVELLO DEL CERTIFICATO 
(NAZIONALE O INTERNAZIONALE) 
NAZIONALE 
 
EQF: 4 

REQUISITI DI SCALE / PASSO DI 
GRADO 
4 Livelli: 
Sufficiente 
Buona 
Molto bene 
Eccellente 
 

 
ACCESSO AL LIVELLO SUCCESSIVO 
DELLA FORMAZIONE 
Università 

 
ACCORDO INTERNAZIONALE 

 
LEGAL BASIS: 

National Law n. 107/2015, “Buona scuola” (Good School Law) 
 

 

 

6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 

MODI 
UFFICIALMENTE 
RICONOSCIUTI DI 
ACQUISTARE IL 
CERTIFICATO 

 
Percorso formativo scolastico / 
vocazionale: 120 ore 
Ambiente di lavoro: 452 ore 
 
Durata totale del percorso di 
apprendimento che ha portato alla 
certificazione: 84 ore (70% del 
percorso percorso scolastico) e 316 
ore (70% dell'ambiente di lavoro). 

REQUISITI 
D'INGRESSO 
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Requisiti minimi da ricevere: Diploma 
di scuola superiore con preferenza 
specifica per la specializzazione agraria, 
Inglese Livello A2 

 
INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

 
Il corso di formazione soddisfa i requisiti 
della Regione Veneto 
 

 

 

6.2.2 RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA NEL 

SETTORE AGROALIMENTARE  

 

1. Titolo del certificato 

TECNICO DELLA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA E 

COMMERCIALE DELL’IMPRESA AGROALIMENTARE 

2. Titolo tradotto del certificato  

Responsabile della gestione amministrativa e finanziaria nel settore 

agroalimentare  

3. Profilo delle abiltà e competenze 

Un tipico titolare del certificato è in grado di:  

 Gestione amministrativa 

 Gestione commerciale 

 Comprensione del quadro giuridico 

 Procedure di gestione fatturazione e fatturazione 

 Gestione dei documenti 

 Procedure di registrazione contabile 

 Analisi dei costi 

 Strategia di vendita 

 Strategia di comunicazione e identificazione di strumenti specifici 

 Strategia delle relazioni commerciali 

 Utilizzo professionale e gestione della rete sociale 

 Gestione del budget 

 Marketing digitale 

 Organizzazione riunioni 

 

4. Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato –  
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Un tipico titolare di questo certificato sarà in grado di: Competenze 

amministrative, contabili, tecniche, commerciali e finanziarie che potrebbero 

essere offerte in diverse tipologie aziendali. 

 

5. Base ufficiale del certificato 

 

 
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE 

 

 
NOME E STATUS 
DELL'ORGANICO CONCESSA IL 
CERTIFICATO 

NOME E STATO 
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE 
CHE FORNISCE 
L'ACCREDITAZIONE / 
RICONOSCIMENTO DEL 
CERTIFICATO 

 
Nome: JOB & SCHOOL  
Sede Legale Indirizzo: 
PORDENONE - Corso Garibaldi, 
47 - Tel. 0434.208533 – Fax 
0434.208534 
Luogo dell'indirizzo del corso: 
Gruaro (VE) – Via 
dell’Artigianato, 01  
Tel. 0421.280436  
Fax 0421.282945 
Website: www.job-school.com  
Email: info.gruaro@job-
school.com 
 
Status: Da 20 anni JOB & 
SCHOOL è in consultazione e 
formazione e dal 2010 ha 
sviluppato una nuova area 
dedicata al lavoro 

 
Nome: Regione Veneto 
Indirizzo: Giunta Regionale 
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 
30123 Venezia 
Centralino: 041.2792111 
P. IVA: 02392630279 
Email:segr.generale@pec.regione.
veneto.it 

 
LIVELLO DEL CERTIFICATO 
(NAZIONALE O 
INTERNAZIONALE) 
 
Livello: EQF 4 
 

REQUISITI DI SCALE / PASSO DI 
GRADO 
 
4 Livelli: 
 
Sufficiente 
Buona 
Molto bene 
Eccellente 

ACCESSO AL LIVELLO 
SUCCESSIVO DELLA 
FORMAZIONE 
 
Diploma tecnico, professionale 
o di scuola superiore 

 
ACCORDO INTERNAZIONALE 
 

 
LEGAL BASIS 
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National Law n. 107/2015, “Buona scuola” (Good School Law) 
 
   

 

6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 

MODI 
UFFICIALMENTE 
RICONOSCIUTI 
DI ACQUISTARE 
IL CERTIFICATO 

 
Percorso formativo per la 
scuola / vocazione: 144 ore 
Ambiente di lavoro: 452 ore 
Valutazione dell'apprendistato 
non formale 
Durata totale del percorso di 
apprendimento che ha portato 
alla certificazione: 101 ore (70% 
dei percorsi percorsi scolastici) 
e 316 ore (70% dell'ambiente di 
lavoro). 

REQUISITI 
D'INGRESSO 

 
Diploma di scuola superiore in 
specializzazione economica, 
commerciale e linguistica 

 
INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

 
Il corso di formazione soddisfa i 
requisiti della Regione Veneto 

 

 

6.3 ROMANIA 

6..3.1 MECCANICO DI AUTOVEICOLI 

 

1. Titolo del Certificato 

 

MECCANICO DI AUTOVEICOLI 

 

2. Titolo Certicato Tradotto 

 

Meccanico di autoveicoli 

 

3. Profilo Abilità e competenze  

 

Il meccanico di autoveicoli  si occupa di  installazione, manutenzione e riparazione di 

macchinari e attrezzature legati ad autovetture, autocarri, motociclette e altri veicoli. 

I meccanici di autoveicoli effettuano una serie di manutenzioni per i veicoli, 

nonché altri compiti, la valutazione funzionale del loro stato qualitativo e 

quantitativo delle parti meccaniche automobilistiche; Altri compiti sono: 

esecuzione, adeguamento, installazione, manutenzione e riparazione di 
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operazioni su sistemi, meccanismi e installazioni automobilistici; Guidare e 

utilizzare veicoli per la rilevazione di malfunzionamenti, sostituire le parti difettose, 

assicurare le norme stabilite nel libretto tecnico del veicolo, eseguire regolazioni 

sul motore e altre sotto-assemblaggi, Componenti del motore 

(Carburatori, pompe ad iniezione, sterzo, frenata, sospensione, ecc.). 

I meccanici di autoveicoli operano in aree protette (officine, magazzini, ecc.). 

Anche se ci sono situazioni (ad es. Lavori di emergenza, assistenza tecnica su 

strade pubbliche) quando le attività vengono svolte all'aperto / spazi non protetti. 

Abilità professionali generali: 

 

- Esecuzione della documentazione tecnica 

- Manutenzione dei sistemi 

- Utilizzando apparecchiature di misurazione e prova 

- Utilizzo di strumenti, dispositivi e materiali 

Abilità professionali specializzate: 

 

- Diagnosi di malfunzionamenti 

- Effettuare lavori di manutenzione e riparazione sui meccanismi del motore 

- Tenuta dei sistemi: lubrificazione, raffreddamento, alimentazione 

- Eseguire interventi di manutenzione e riparazione su cambio e sospensioni 

- Eseguire interventi di manutenzione e riparazione sul sistema di sterzo 

- Eseguire interventi di manutenzione e riparazione sul sistema frenante 

- Eseguire lavori di manutenzione e riparazione sul sistema di trasmissione • 

diagnosi di malfunzionamenti 

- Effettuare lavori di manutenzione e riparazione sui meccanismi del motore 

- Tenuta dei sistemi: lubrificazione, raffreddamento, alimentazione 

- Realizzazione di interventi di manutenzione e riparazione su ponti e 

sospensioni. 

- Eseguire interventi di manutenzione e riparazione sul sistema di sterzo. 

- Eseguire interventi di manutenzione e riparazione sul sistema frenante. 

- Eseguire lavori di manutenzione e riparazione sul sistema di trasmissione 

 

4. Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato  

 

Le occupazioni oi lavori più rilevanti sono i seguenti: 

• Meccanico di autoveicoli 

 

5. Basi ufficiali del certificato 

 

Nome dell'organismo che rilascia il diploma: Ministero del Lavoro, della 

Famiglia e della Protezione Sociale. 

 

Durata ufficiale della formazione / tirocinio che conduce al diploma: 720 

ore 

 

Livello del diploma (nazionale o internazionale) NAZIONALE: Istruzione 

universitaria non universitaria 
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INTERNATIONAL: 

Livello 3 della Classificazione Standard Internazionale dell'Istruzione (ISCED5). 

Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF5). 

Requisiti di partecipazione: possedere il certificato in insegnamento secondario 

post-obbligatorio 

(Diploma di scuola superiore) o passando il corrispondente test di accesso. 

 

Accesso al prossimo livello di istruzione: Questo diploma consente di accedere a 

Studi universitari. 

 

Base giuridica. Regolamento di base secondo il quale il diploma è stabilito: 

 

Requisiti minimi di insegnamento stabiliti dal Governo: Decisione del 

governo n. 129/2000, Ordine del Ministro del Lavoro n ° 701/2003, Ordine del 

Ministro del Lavoro n. 51/2007, Decisione del governo n. 67 del 24 gennaio 2007. 

 

In Romania, il Centro Nazionale Europass è stato istituito con la Decisione del 

governo n. 67/24 gennaio 2007 sulla partecipazione della Romania ai programmi 

comunitari. NEC fa parte dell'agenzia nazionale per i programmi comunitari nel 

campo dell'istruzione e della formazione professionale, l'Agenzia che gestisce a 

livello nazionale il programma di apprendimento permanente, Erasmus Mundus, 

Tempus e Youth in Action. Qui potete vedere ulteriori informazioni sulla 

missione, l'organizzazione e il personale dell'Agenzia. 

 
Il National Europass Centre è responsabile per: 

 
– Sviluppo e attuazione della strategia nazionale Europass, 
– Sviluppo di attività di informazione e promozione Europass e Youthpass, 
– Fornire supporto per il riempimento e l'emissione della Mobility Europass e 

Certificato Youthpass. 
– Coordinare il processo di emissione della Mobilità Europass insieme alle 

istituzioni emittenti. 
– Coordinare la rete dei promotori Europass che organizzano locali attività di 

informazione e promozione.  
– Tutti i documenti Europass sono rilasciati gratuitamente. 

 
6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 
 
Modalità del Corso di Formazione Professionale: 
 
 
La modalità a base di aula studiata nelle scuole, con frequenza regolare a 

classi. Può essere svolto in centri ordinari, centri di formazione professionale 

integrati e centri di riferimento nazionali. 

Le qualifiche ottenute durante la frequenza del ciclo formativo formative sono 

identiche in tutto il territorio nazionale. Occorre però prendere in considerazione 

che il calendario, il sistema di registrazione, la valutazione e il curriculum 

possono variare in base al settore. 
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6.3.2   MECCANICO TECNICO COD COR/NC 3115.0.9 

 
1.  Titolo del certificato 

 
MECCANICO TECNICO 
2.  Titolo tradotto del certificato 

Meccanico tecnico 

3.  Profilo delle abilità e competenze 
 

 

Il meccanico tecnico è un'occupazione che richiede una formazione teorica e 

pratica per organizzare, coordinare, monitorare e valutare le attività di verifica, 

manutenzione, funzionamento e riparazione dei veicoli in modo da mantenere i 

loro parametri costruttivi e funzionali e rispettare le norme specifiche tecniche 

sopra indicate. Questo livello di formazione prevede competenze teoriche 

rilevanti, valuta attività indipendenti di lavoro e richiede compiti di 

coordinamento e supervisione. Migliorare a questo livello indica che chi lo ha 

acquisito può risolvere situazioni complesse che dimostrano un'esperienza e 

una pratica significative, legati ad una vasta area di situazioni di lavoro. La 

meccanica del tecnico lavora in officine di riparazione di automobili, nelle 

società di produzione di automobili o di importazione, o in ispezioni tecniche 

periodiche. A seconda delle specificità dei processi di lavoro, il meccanico 

tecnico ha i seguenti compiti: 

 

- stabilisce e mantiene relazioni professionali collaborative con la squadra, con 

i dipendenti subordinati e con i clienti, al fine di aumentare la produttività del 

lavoro e del profitto; 

- utilizza le tecniche di calcolo fornite 

- organizza il workshop e pianifica le attività dei dipendenti subordinati per 

garantire la sicurezza e la salute sul lavoro, evitando incendi, incidenti sul 

lavoro nonché le malattie professionali. 

- assicura le procedure di qualità delle opere eseguite, formula gli indicatori per 

misurare l'efficienza del processo e valuta l'applicazione delle procedure per 

la realizzazione degli indicatori di processo, 

- assicura la protezione dell'ambiente nel processo di lavoro; 

- incarica il personale subordinato di conoscere i propri doveri di lavoro e sia la 

normativa del lavoro, sia la legislazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro; 

- fornisce, se del caso, la documentazione tecnica necessaria per il montaggio, 

la regolazione, la verifica, la verifica, la diagnosi, la manutenzione e la 

riparazione dei veicoli; 

- coordina l'installazione, la regolazione, la verifica, la manutenzione e la 

riparazione di automobili e fornisce loro assistenza tecnica; 

- controlla i processi di lavoro, corregge le esecuzioni erronee, migliora le 

sequenze di processo; 

- formulare obiettivi, coordinare e gestire risorse materiali e umane per lo 

sviluppo di progetti di medio livello; 
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- applica procedure di autovalutazione e di valutazione interna per l'efficienza 

dei processi e la gestione delle risorse umane e materiali assegnate; 

- prove e diagnosi auto per determinare la loro condizione tecnica; 

- redige i documenti necessari per l'esecuzione dell'attività e per le 

registrazioni dei lavori eseguiti; 

- svolge l'ispezione tecnica periodica dei veicoli stradali. 

 

Abilità generali professionali: 

- Esecuzione della documentazione tecnica 

- Manutenzione dei sistemi 

- Utilizzo di apparecchiature di misura e di prova 

- Utilizzo di strumenti, dispositivi e materiali 
Competenze acquisite: 

- Organizzazione di officine e posti di lavoro 

- Coordinamento della manutenzione delle attrezzature / attrezzature di lavoro 

- Applicazione delle norme sulla protezione ambientale 

- Applicazione di procedure di qualità 

- Analizza la costruzione, il funzionamento e lo stato tecnico dei veicoli a motore 

- Organizzazione di attività di manutenzione auto 

- Gestione delle attività di riparazione di veicoli a motore 

- ispezione tecnica dei veicoli a motore 

 

4. Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato  

 

Le occupazioni oi lavori più rilevanti sono i seguenti: 

• Meccanico tecnico 

 
5. Basi ufficiali del certificato  

 

Nome dell'organismo che rilascia il diploma: Ministero del Lavoro, della 

Famiglia e della Società Protezione. 

 
Durata ufficiale dell'insegnamento / tirocinio che conduce al diploma: 540 

ore 

Livello del diploma (nazionale o internazionale) NAZIONALE: Istruzione 

universitaria non universitaria 

INTERNAZIONALE: 

Livello 3 della Classificazione Standard Internazionale dell'Istruzione 

(ISCED5). Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF5). 

Requisiti di partecipazione: possedere il certificato in insegnamento 

secondario post-obbligatorio 

(Diploma di scuola superiore) o passando il corrispondente test di accesso. 

Accesso al livello successivo di istruzione / formazione: Questo diploma consente 

di accedere a studi universitari. 
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Basi legali. Regolamento di base secondo il quale il diploma è stabilito: 

 

Requisiti minimi di insegnamento stabiliti dallo Stato: Decisione del 

governo n.129/2000, Ordine del Ministro del Lavoro n ° 701/2003, Ordine 

del Ministro del Lavoro n. 51/2007, Decisione del governo n. 67 del 24 

gennaio 2007 

In Romania, il centro nazionale Europass è stato istituito con la decisione del 
governo n0. 67/24 gennaio 2007 sulla partecipazione della Romania ai 
programmi comunitari. NEC fa parte dell'agenzia nazionale per i programmi 
comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, l'Agenzia 
che gestisce a livello nazionale il programma di apprendimento permanente, 
Erasmus Mundus, Tempus e Youth in Action. Qui potete vedere ulteriori 
informazioni sulla missione, l'organizzazione e il personale dell'Agenzia. 

 

Il National Europass Centre è responsabile per: 

 

- Sviluppo e attuazione della strategia nazionale Europass 

- Sviluppo di attività di informazione e promozione Europass e Youthpass 

- Fornire supporto per il riempimento e l'emissione della Mobility Europass e 

Certificato Youthpass. 

- Coordinare il processo di emissione della Mobilità Europass insieme alle 

istituzioni     emittenti. 

- Coordinare la rete dei promotori Europass che organizzano attività di 

informazione e promozione locali. 

- Tutti i documenti Europass sono rilasciati gratuitamente. 

 

6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato 

 

Modalità del Corso di Formazione Professionale: 

 

• La modalità a base di aula studiata nelle scuole, con frequenza regolare a 

classi. Può essere svolto in centri ordinari, centri di formazione professionale 

integrati e centri di riferimento nazionali. 

 

 

Le qualifiche ottenute durante la frequenza del ciclo formativo sono identiche 

in tutto il territorio nazionale a livello di certificazione. Occorre però prendere in 

considerazione che il calendario, il sistema di registrazione, la valutazione e il 

curriculum possono variare in base al settore. 

6.3.3   ELETTRICISTA E INSTALLATORE DI IMPIANTI COD COR/NC 7245.2.7 

 
1.  Titolo del certificato 

 

Elettricista e installatore di impianti 

 

2.  Titolo tradotto del certificato 
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Elettricista e installatore di impianti 

 

3.  Profilo delle abilità e competenze 

Gli elettricisti specializzati in impianti elettrici eseguono lavori tecnici di montaggio, 

costruzione, funzionamento, manutenzione e riparazione di apparecchi, impianti e 

sistemi di distribuzione di energia elettrica; E garantire il funzionamento degli 

apparecchi e degli impianti; un elettricista esegue anche schemi di installazione 

per installazioni elettriche e circuiti, contribuisce a stimare i quantitativi e le spese 

dei materiali richiesti e del lavoro richiesto, assicura il controllo tecnico degli 

impianti e mantiene impianti e apparecchi elettrici per il funzionamento secondo le 

specifiche e le normative. I lavoratori di questo gruppo, mantengono e riparano 

impianti e attrezzature elettriche. 

 

Gli elettricisti nel settore dell'edilizia traccia gli impianti elettrici eseguono opere per 

sostenere i vari pezzi, montare componenti (tubi, conduttori, fili, lampade, ecc.); 

Ed esegue connessioni elettriche e reti di distribuzione di potenza per edifici tra 

altre finiture. 

Competenze acquisite: 

 

1. Lavori sicuri con materiali, attrezzature di lavoro, utensili e dispositivi 

2. Per comunicare 

3. Assicurazione della qualità 

4. Salute e sicurezza del lavoro 

5. Funzionamento del team 

6. Montaggio di installazioni a bassa tensione 

7. Montaggio e utilizzo di macchine elettriche 

8. Uso di installazioni a bassa tensione 

9. Manutenzione di macchine elettriche e installazioni elettriche a bassa 

tensione 

10. Uso di dispositivi elettrici di base negli impianti elettrici e nelle 

attrezzature 

11. Installazione di impianti per l'alimentazione di macchine elettriche 

12. Impianti elettrici 

13. Sfruttamento della manutenzione e riparazione di attrezzature da 

centrali elettriche 

14. Sviluppo di circuiti secondari in installazioni elettro-energetiche 

 
4. Gamma di occupazioni accessibili al titolare del certificato 

 
Le occupazioni oi lavori più rilevanti sono i seguenti:  

• Elettricista e installatore di impianti 

 
5. Basi ufficiali del certificato 
 

Nome dell'organismo che rilascia il diploma: Ministero del Lavoro, della 

Famiglia e della Società Protezione. 
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Durata ufficiale della formazione / tirocinio che conduce al diploma: 720 ore 

 

Livello del diploma (nazionale o internazionale) NAZIONALE: Istruzione 

universitaria non universitaria 

INTERNAZIONALE: 

Livello 3 della Classificazione Standard Internazionale dell'Istruzione (ISCED5). 

Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF5). 

 

Requisiti di partecipazione: possedere il certificato in insegnamento secondario 

post-obbligatorio 

(Diploma di scuola superiore) o passando il corrispondente test di accesso. 

 

Accesso al livello successivo di istruzione / formazione: Questo diploma 

consente di accedere a 

Studi universitari. 

 

Basi legali. Regolamento di base secondo il quale il diploma è stabilito: 

 

Requisiti minimi di insegnamento stabiliti dallo Stato: Decisione del governo 

n. 129/2000, Ordine del Ministro del Lavoro n ° 701/2003, Ordine del Ministro del 

Lavoro n. 51/2007, Decisione del governo n. 67 del 24 gennaio 2007 

 
In Romania, il centro nazionale Europass è stato istituito con la decisione del 

governo n0. 67/24 gennaio 2007 sulla partecipazione della Romania ai 

programmi comunitari. NEC fa parte dell'agenzia nazionale per i programmi 

comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, l'Agenzia 

che gestisce a livello nazionale il programma di apprendimento permanente, 

Erasmus Mundus, Tempus e Youth in Action. Qui potete vedere ulteriori 

informazioni sulla missione, l'organizzazione e il personale dell'Agenzia. 

 

Il centro nazionale Europass è responsabile di: 

 

– Sviluppo e attuazione della strategia nazionale Europass, 
– Sviluppo di attività di informazione e promozione Europass e Youthpass, 
– Fornire supporto per il riempimento e l'emissione della Mobility Europass e 

Certificato Youthpass, 
– Coordinare il processo di emissione della Mobilità Europass insieme alle 

istituzioni emittenti, 
– Coordinare la rete dei promotori Europass che organizzano locali 
– attività di informazione e promozione. 
– Tutti i documenti Europass sono rilasciati gratuitamente 

 
.6. Modalità ufficiali di acquisizione del certificato  

 
Modalità del Corso di Formazione Professionale 
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- La modalità faccia a faccia è studiata nelle scuole, con frequenza regolare alla 

classe. 

Può essere svolto sia nei centri ordinari, nei centri di formazione professionale 

integrati e nei centri di riferimento nazionali. 

 

 

Le qualifiche ottenute durante la frequenza del ciclo formativo sono identiche in tutto 

il territorio nazionale. Occorre però prendere in considerazione che il calendario, il 

sistema di registrazione, la valutazione e il curriculum possono variare in base al 

settore. 
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Questo progetto è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'invito a 

presentare proposte del programma Erasmus +. Questa pubblicazione 

riflette solo i pareri degli autori. 

La Commissione e l'Agenzia Nazionale non sono responsabili dell'utilizzo 

delle informazioni contenute nel presente documento. 
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