Operatore s pec ializ z ato in dec oraz ione del legno

Denominazione Figura /
Profilo / Obiettivo

Operatore specializzato in decorazione del legno

Edizione

2016

Professioni NUP/ISTAT
correlate

6.3.3.1.2 - Incisori e intarsiatori su legno

Attività economiche di
riferimento: ATECO
2007/ISTAT

16.29 - Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero,
paglia e materiali da intreccio
16.23 - Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e
falegnameria per l'edilizia
31.01 - Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi
31.02 - Fabbricazione di mobili per cucina
31.09 - Fabbricazione di altri mobili

Area professionale

MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO

Sottoarea professionale

Legno e arredo

Descrizione

L’operatore specializzato in decorazioni realizza, in autonomia, la
decorazione di manufatti applicando, in sicurezza, tecniche di
intaglio, scultura, intarsio, impiallacciatura, decoratura e verniciatura
tradizionale. L'operatore è in grado di scegliere la tecnica di
decorazione
idonea
al
progetto
assegnato. Produce la
documentazione in riferimento agli aspetti economici per
l'esecuzione del lavoro.

Livello EQF

4

Certificazione rilasciata

SPECIALIZZAZIONE

Processo di lavoro
caratterizzante

DECORAZIONE DEL LEGNO
A - Organizzazione delle lavorazioni
B - Realizzazione delle decorazioni
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PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITA'

COMPETENZA

A - Organizzazione delle lavorazioni
ATTIVITA
Produzione grafica, anche come schizzo
quotato, di particolari
costruttivi e complessivi
Variazione di scala sugli elaborati grafici e
distinta dei materiali
Creazione di modelli
Scelta dei materiali e dei componenti
Individuazione del ciclo di lavoro
Preparazione delle attrezzature

1 - Organizzare le attività di decorazione

B - Realizzazione delle decorazioni
ATTIVITA
Predisposizione delle fasi preparatorie
Preparazione della postazione di lavoro,
degli strumenti e dei prodotti
Esecuzione della decorazione nel rispetto
delle norme di sicurezza
Realizzazione delle finiture

2
3
4
5

-

Realizzare intagli e sculture
Realizzare intarsi e impiallacciature
Realizzare le decorazioni
Eseguire la verniciatura tradizionale

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
1
2
3
4
5

-

Organizzare le attività di decorazione
Realizzare intagli e sculture
Realizzare intarsi e impiallacciature
Realizzare le decorazioni
Eseguire la verniciatura tradizionale

COMPETENZA N. 1
Organizzare le attività di decorazione
ABILITA' MINIME
Predisporre i materiali e gli strumenti
Prevedere tempistiche e costi
Attrezzare la postazione di lavoro
Applicare le norme di sicurezza
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CONOSCENZE ESSENZIALI
Elementi di pianificazione del lavoro
Il preventivo
Elementi di sicurezza sul luogo di lavoro
Tecnologia del legno (include essenze,
attrezzi e prodotti)
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COMPETENZA N. 2
Realizzare intagli e sculture
ABILITA' MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

Eseguire il disegno preparatorio e i modelli
Preparare la postazione di lavoro
Affilare gli strumenti
Realizzare l'intaglio o la scultura
Eseguire le finiture

Disegno a mano libera
Tecniche di affilatura
Tecniche di intaglio
Tecniche di scultura

COMPETENZA N. 3
Realizzare intarsi e impiallacciature
ABILITA' MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

Eseguire il disegno preparatorio
Preparare la postazione di lavoro
Predisporre gli strumenti
Realizzare l'intarsio o l'impiallacciatura
Eseguire le finiture

Disegno preparatorio
Tecniche di intarsio
Tecniche di impiallacciatura

COMPETENZA N. 4
Realizzare le decorazioni
ABILITA' MINIME
Preparare la postazione di lavoro
Predisporre gli strumenti
Realizzare la decorazione
Eseguire le finiture
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CONOSCENZE ESSENZIALI
Tecniche di preparazione dei componenti
Tecniche di decorazione
Analisi dei rischi legati alla lavorazione e ai
prodotti
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COMPETENZA N. 5
Eseguire la verniciatura tradizionale
ABILITA' MINIME
Preparare la postazione di lavoro
Predisporre gli strumenti
Preparare la tinta e/o la vernice
Preparare la superficie da verniciare
Verniciare secondo tecniche tradizionali
Correggere i difetti
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CONOSCENZE ESSENZIALI
Tecniche di preparazione dei componenti
Tecniche di sverniciatura e preparazione
del fondo
Tecniche di verniciatura tradizionale
Analisi dei rischi legati alla lavorazione e ai
prodotti
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