
 

REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Denominazione qualificazione Operatore della confezione di abbigliamento

Livello EQF 3

Settore Economico Professionale SEP 08 - Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda

Area di Attività ADA.8.146.435 - Taglio di prodotti di abbigliamento e per la casa
ADA.8.146.436 - Cucitura e rifinitura dei prodotti di abbigliamento e per la casa
ADA.8.146.438 - Stiratura e controllo capi di abbigliamento e per la casa
ADA.8.146.439 - Imbustamento di prodotti di abbigliamento e per la casa

Processo Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa

Sequenza di processo Confezionamento in serie del prodotto di abbigliamento e per la casa

Descrizione sintetica della
qualificazione

L'operatore alla confezione di abbigliamento presidia il processo di confezionamento e
riparazione di un articolo di abbigliamento dalla fase di taglio, manuale o automatizzato, dei
materiali, alla fase di confezionamento e finitura dello stesso. Si occupa di approntare
macchine e strumenti necessari alla lavorazione da eseguire e di curarne la manutenzione
ordinaria, di individuare e selezionare i materiali adatti al confezionamento e di eseguire le
operazioni di cucitura, giuntura, rifinitura, stiro, etichettatura e piegatura dei capi finiti. Opera
prevalentemente come dipendente di aziende dell'abbigliamento di piccole e medie
dimensioni, ma può operare anche come lavoratore autonomo quando è titolare di un
laboratorio sartoriale.

Referenziazione ATECO 2007 C.13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
C.14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
C.14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
C.14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno
C.14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
C.14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
C.14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
C.14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
C.14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
C.14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
C.32.99.11 - Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

Referenziazione ISTAT CP2011 6.5.3.2.2 - Maglieristi
6.5.3.3.4 - Sarti
6.5.3.4.4 - Pellicciai e sarti in pelle
6.5.3.5.1 - Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
6.5.3.5.2 - Confezionatori e rifinitori di biancheria per la casa
6.5.3.5.3 - Merlettai e ricamatrici a mano
7.2.6.3.0 - Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e
assimilati

ELENCO DELLE UNITA' DI COMPETENZA

1. Confezionamento del capo di abbigliamento (992)
2. Finitura del capo di abbigliamento (1032)
3. Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento (1061)
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DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.1

Denominazione unità di competenza Confezionamento del capo di abbigliamento

Livello EQF

Risultato atteso Capo confezionato secondo le indicazioni della scheda tecnica

Oggetto di osservazione Le operazioni di confezionamento del capo di abbigliamento.

Indicatori Utilizzo corretto e in sicurezza delle macchine e degli strumenti per la cucitura manuale ed
automatica; utilizzo corretto e in sicurezza degli strumenti per la giunzione delle parti da
confezionare.

Abilità 1.Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e/o
istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione

2.Applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria delle macchine e degli
utensili

3.applicare tecniche di cucitura manuale od automatizzata per chiusure, rinforzi, fodere, ecc.
4.compilare report di produzione
5.Provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
6.Selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari alla lavorazione da

eseguire
7.utilizzare macchine per la cucitura manuale o automatica
8.utilizzare strumenti e tecniche di giunzione dei semilavorati

Conoscenze 1.sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
2.normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
3.principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
4.Elementi identificativi del capo di lavorazione (taglie, misure, parti del modello, ecc.)
5.macchine, utensili e attrezzature per il confezionamento (macchine lineari e speciali,

tagliacuce, collaretta, bordatrici, pressa, ecc.)
6.Principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del settore abbigliamento,

calzature e accessori
7.procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la lavorazione di un capo di

abbigliamento
8.processi e tecniche di lavorazione sartoriale
9.strumenti e tecniche di giunzione di parti da confezionare: incollaggio, fissaggio e saldatura

10. tecnologie e processi di lavorazione di un capo di abbigliamento
11. tipologie di cucitura manuale o automatica

Referenziazione ISTAT CP2011
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DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.2

Denominazione unità di competenza Finitura del capo di abbigliamento

Livello EQF

Risultato atteso Capo di abbigliamento rifinito, stirato e controllato

Oggetto di osservazione Le operazioni di finitura del capo di abbigliamento.

Indicatori Applicazione degli elementi decorativi o di ricamo secondo le indicazioni della scheda tecnica;
corretta applicazione delle tecniche di stiro a mano, con pressa, di stirowap.

Abilità 1.Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e/o
istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione

2.applicare elementi decorativi o di ricamo in base ai requisiti estetici del capo realizzato
3.Applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria delle macchine e degli

utensili
4.applicare processi e tecniche di stiro regolando pressione, temperatura e umidità
5.compilare report di produzione
6.controllare la rispondenza dei parametri qualitativi e dimensionali con le specifiche

richieste
7.curare le lavorazioni di rifinitura secondo le disposizioni della scheda-capo
8.curare piegatura e sistemazione dei capi finiti e loro etichettatura (identificazione e

composizione) secondo le specifiche richieste e le normative vigenti
9.Provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione

10.Selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari alla lavorazione da
eseguire

Conoscenze 1.sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
2.normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
3.principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
4.Elementi identificativi del capo di lavorazione (taglie, misure, parti del modello, ecc.)
5.macchine e utensili per il ricamo automatizzato
6.Modalità e prescrizioni normative per l'etichettatura e contrassegno dei prodotti tessili
7.Principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del settore abbigliamento,

calzature e accessori
8.procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la lavorazione di un capo di

abbigliamento
9.struttura e caratteristiche dei materiali ed accessori di un capo di abbigliamento

10. tecniche di verifica della vestibilità del capo
11. tecniche e strumenti per stiro a mano e con macchine stiratrici (stirowap, presse stiro,

mangani, grucce, manichini, ecc.)
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DETTAGLIO UNITA' DI COMPETENZA n.3

Denominazione unità di competenza Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento

Livello EQF

Risultato atteso Materiali tagliati secondo le indicazioni della scheda tecnica

Oggetto di osservazione Le operazioni di taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento.

Indicatori Utilizzo corretto e in sicurezza delle attrezzature per il taglio manuale e automatizzato; utilizzo
corretto e in sicurezza dei carrelli stenditori e delle macchine affaldatrici.

Abilità 1.Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e/o
istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione

2.Applicare procedure di monitoraggio e manutenzione ordinaria delle macchine e degli
utensili

3.Applicare procedure e tecniche di marcatura delle sagome tagliate
4.applicare processi e tecniche manuali per stendere (faldatura) più strati di tessuto o altro

materiale (materasso)
5.applicare processi e tecniche per la selezione, tesatura ed inchiodatura di pellami e

pellicce
6.compilare report di produzione
7.Provvedere allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di lavorazione
8.realizzare o stampare il grafico di piazzamento con il tracciato di taglio
9. riportare sul materasso il grafico di piazzamento (tracciatura) o trasmettere le coordinate

alla testa di taglio se l'impianto è automatico
10.Selezionare e approntare macchine, strumenti e materiali necessari alla lavorazione da

eseguire
11.Utilizzare attrezzature e tecniche per il taglio manuale o automatizzato dei materiali da

confezionare
12.utilizzare macchine per la stenditura e affaldatura dei tessuti

Conoscenze 1.sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
2.normative e tecniche per lo smaltimento dei rifiuti industriali
3.principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
4.Elementi di merceologia tessile
5.Attrezzature e tecniche per il taglio manuale o automatico dei materiali da confezionare

(trincetto, fustelle, trancia a controllo manuale o numerico)
6.macchine per la stenditura e faldatura dei tessuti (carrelli stenditori, macchine affaldatrici,

ecc.)
7.Principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del settore abbigliamento,

calzature e accessori
8.procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la lavorazione di un capo di

abbigliamento
9.processi e tecniche per la tesatura ed inchiodatura di pellami e pellicce

10.sistemi di tracciatura e marcatura per identificare le linee di taglio
11. tecnologie e processi di lavorazione di un capo di abbigliamento
12. tipologia e resa di tessuti, pellami e materiali sinteticI
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