REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
Area Comune
Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

1

Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e
logistica interna
Approvvigionamenti, logistica interna e magazzino
ADA.25.222.718: Confezionamento ed imballaggio merci
Addetto alle operazioni di confezionamento e imballaggio dei
prodotti
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
8.1.2.2.0 Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al
magazzino ed alla consegna merci
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al
magazzino
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica
aziendale 82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari
2
Opera per trasformare ogni singolo articolo o aggregazionne di
articoli da prodotti industriali a prodotti destinati alla rete di
vendita. L'attività può essere svolta manualmente o in modo
meccanizzato e consiste nell'inserire i prodotti nelle apposite
confezioni

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Esecuzione del confezionamento
Risultato atteso
Eseguire il confezionamento dei prodotti assicurandone l'identificazione
Abilità
•

•

•

•

•

Conoscenze

attrezzare la macchina secondo le
dimensioni del prodotto da
confezionare e inserire i dati per la
stampa dell'etichetta di riconoscimento
contabilizzare il numero di confezioni
prodotte, segnalando le eventuali
problematiche rilevate durante lo
svolgimento dell'attività
effettuare nel caso di formazione KIT, il
prelievo dei singoli componenti per le
successive operazioni di
confezionamento assemblandoli
secondo le modalità stabilite nelle fasi di
confezionamento
gestire le operazioni di confezionamento
(imbustamento, scatolamento,
impacchettamento, skin pack, ecc) nei
modi e nei tempi stabiliti dalle fasi di
lavoro
individuare la procedura di
confezionamento necessaria per ogni
singolo prodotto in base alle
caratteristiche del prodotto stesso

•
•

•

•

caratteristiche delle varie tipologie di
confezionamento
per
eseguire
correttamente le varie fasi di lavoro
modalità di utilizzo delle macchine per il
confezionamento per effettuare le varie
tipologie
di
confezionamento
a
macchina e garantire intercambiabilità
nelle varie aree di lavoro
tecniche di confezionamento manuale
per riuscire a svolgere tutte le tipologie
di
confezionamento
manuale
e
garantire intercambiabilità nelle varie
aree di lavoro
tecniche di movimentazione manuale
dei carichi per svolgere in sicurezza le
operazioni
necessarie
al
confezionamento dei prodotti

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Indicatori

Esecuzione del confezionamento.
Le operazioni di esecuzione del Utilizzo
corretto
degli
Eseguire il confezionamento dei confezionamento.
strumenti
per
il
prodotti
assicurandone
confezionamento
e
l'identificazione.
l'identificazione dei prodotti.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Imballaggio prodotti confezionati
Risultato atteso
Collocare i prodotti confezionati negli appositi mezzi di contenimento e registrare sul
sistema informatico l'avvenuta operazione
Abilità
•

•

•
•

•

Conoscenze

accertare il numero di confezioni
prodotte e suddividerle secondo le
esigenze stabilite nelle fasi di
confezionamento
controllare la buona esecuzione del
confezionamento, il rispetto delle
quantità previste per confezione e la
corrispondenza tra i dati riportati
sull'etichetta e il prodotto contenuto,
secondo i campionamenti stabiliti
eseguire le operazioni necessarie,
prevalentemente informatiche, per la
delibera dei prodotti confezionati
imballare i prodotti confezionati
utilizzando i mezzi di contenimento
idonei e inserendo le quantità previste
in ogni imballo.
individuare le aree di destinazione degli
imballi completi secondo la tipologia dei
prodotti e le relative priorità

•

•

•

•

caratteristiche delle varie tipologie di
confezionamento per eseguire il
controllo dei prodotti confezionati da
inserire nei mezzi di contenimento
elementi di base di informatica per
rilevare dal sistema di gestione del
confezionamento
le
informazioni
necessarie al controllo delle confezioni
da deliberare
tecniche di imballaggio dei prodotti per
salvaguardare l'incolumità dei prodotti
confezionati durante le fasi di
movimentazione
tecniche di movimentazione manuale
dei carichi per svolgere in sicurezza le
operazioni necessarie all'inserimento
dei prodotti confezionati nei mezzi di
contenimento

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Imballaggio prodotti confezionati.
Le operazioni di imballaggio
Collocare i prodotti confezionati negli prodotti confezionati.
appositi mezzi di contenimento e
registrare sul sistema informatico
l'avvenuta operazione.

Indicatori
Corretta manipolazione e
disposizione delle merci negli
spazi
assegnati;
corretta
registrazione delle merci.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 3 - Titolo
Prelievo del materiale di confezionamento
Risultato atteso
Rifornire ogni macchina o banco di lavoro con i materiali necessari all'esecuzione delle
operazioni di confezionamento
Abilità
•
•

•

•

Conoscenze

alimentare le macchine con bobine di
polietilene o altri materiali necessari
gestire il magazzino dei materiali di
confezionamento in modo che ogni
tipologia di materiale sia correttamente
stoccata e ben individuabile
individuare i fabbisogni di materiali di
confezionamento relativi ad ogni area di
lavoro per garantire il corretto
rifornimento
riconoscere secondo la specifica fase di
confezionamento di ogni prodotto i
materiali da utilizzare per il
confezionamento stesso

•

•

•

•

caratteristiche tecniche dei principali
materiali di confezionamento al fine di
rifornire correttamente ogni area di
lavoro
meccanismi di funzionamento e
caratteristiche tecniche dei mezzi di
lavoro al fine di utilizzare i mezzi
appropriati per la movimentazione dei
materiali ed il rifornimento delle aree di
lavoro
modalità di funzionamento delle
macchine di confezionamento per
l'approvvigionamento e la sostituzione
dei materiali ad esse necessari
tecniche di movimentazione manuale
dei carichi per svolgere in sicurezza le
operazioni
necessarie
alla
movimentazione dei prodotti

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Prelievo
del
materiale
di Le operazioni di prelievo del
confezionamento.
materiale di confezionamento.
Rifornire ogni macchina o banco di
lavoro con i materiali necessari
all'esecuzione delle operazioni di
confezionamento.

Indicatori
Corretto
trattamento
e
preparazione delle merci in
uscita dal magazzino; corretta
registrazione dei movimenti in
uscita dal magazzino; utilizzo
in sicurezza dei mezzi di
movimentazione delle merci.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 4 - Titolo
Preparazione dell'attività di confezionamento per ogni lotto di prodotti
Risultato atteso
Posizionare i prodotti da confezionare in prossimità dei banchi di lavoro e delle macchine di
confezionamento sulla base di quanto definito dalla fase di lavoro
Abilità
•
•

•

Conoscenze

assicurare la continuità di lavoro nella
aree di confezionamento garantendo il
continuo rifornimento di prodotti
individuare i prodotti urgenti da
confezionare per garantire le priorità di
lavorazione
rilevare dalle liste di ingresso la specifica
fase di confezionamento dei prodotti
per posizionarli nelle relative aree di
lavoro

•

•

•

meccanismi di funzionamento e
caratteristiche tecniche dei mezzi di
lavoro al fine di utilizzare i mezzi
appropriati per la movimentazione dei
prodotti ed il loro posizionamento nelle
aree di lavoro
tecniche di confezionamento dei
prodotti per individuare l'area di lavoro
destinata al confezionamento di ogni
prodotto
tecniche di movimentazione manuale
dei carichi per svolgere in sicurezza le
operazioni necessarie al trasferimento
dei prodotti nelle aree di lavoro

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato
atteso

Oggetto di osservazione

Preparazione
dell'attività
di Le operazioni di preparazione
confezionamento per ogni lotto di dell'attività di confezionamento
prodotti.
per ogni lotto di prodotti.
Posizionare i prodotti da confezionare
in prossimità dei banchi di lavoro e
delle macchine di confezionamento
sulla base di quanto definito dalla fase
di lavoro.

Indicatori
Corretto
trattamento
e
posizionamento dei prodotti
per
le
linee
di
confezionamento.

