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DENOMINAZIONE DELLA FIGURA  OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA 
 

L’operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, interviene, 
a livello esecutivo, nel processo di produzione di capi di abbigliamento e 
arredi tessili con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni consente di svolgere attività con competenze relative alla 
realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, 
all’assemblaggio e confezionamento del prodotto 

REFERENZIAZIONE QNQ/EQF LIVELLO 3 

REFERENZIAZIONE 
ATECO 2007 ISTAT 
 
 

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

REFERENZIAZIONE 
CP ISTAT 2011 
 
 

6.5.3.2.2 Maglieristi 
6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento 
6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento 
6.5.3.3.4 Sarti 
6.5.3.3.5 Cappellai 
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 
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CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 
PROCESSO: Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Ideazione e progettazione in serie dei prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi e dei campionari di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
SEQUENZA DI PROCESSO: Confezionamento in serie del prodotto di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.434 Sviluppo delle taglie di prodotti di abbigliamento e per la 
casa 
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.8.146.437 Lavorazioni particolari – Confezionamento di cappelli in 
feltro 
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 
SEQUENZA DI PROCESSO: Progettazione, confezionamento su misura e 
riparazione dei capi di abbigliamento 
ADA. 8.147.440 Progettazione e confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 
ADA. 8.147.441 Riparazione dei capi di abbigliamento 
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COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI RICORSIVE 

- Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema 
di relazioni. 

- Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 
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COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE 
 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI  COMPETENZE 

ADA.8.146.434 Sviluppo delle taglie di 
prodotti di abbigliamento e per la casa 
ADA.8.147.440 Progettazione e 
confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 

Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, 
proporzionati nei particolari esecutivi, evidenziando linea, volume e forma  

ADA. 8.146.438 Stiratura e controllo capi 
di abbigliamento e per la casa 

Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo 
le istruzioni 

ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi 
e dei campionari di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
 ADA.8.146.435 Taglio di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA. 8.147.440 Progettazione e 
confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 

Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite 

ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi 
e dei campionari di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
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. 8.146.437 Lavorazioni particolari – 
Confezionamento di cappelli in feltro 
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 
ADA. 8.147.440 Progettazione e 
confezionamento su misura del capo di 
abbigliamento 
ADA. 8.147.441 Riparazione dei capi di 
abbigliamento 

Realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

ADA.8.135.433 Realizzazione dei prototipi 
e dei campionari di prodotti di 
abbigliamento e per la casa 
ADA.8.146.434 Sviluppo delle taglie di 
prodotti di abbigliamento e per la casa 
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 

Realizzare arredi tessili per la casa nel rispetto delle fasi di lavorazione. 
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COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI RICORSIVE 

 

COMPETENZA  
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema 
di relazioni. 

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 

- Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli, distinte materiali) e/o istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di lavorazione/servizio 

- Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle/dei lavorazioni/servizi da 
eseguire e dell'ambiente lavorativo/organizzativo 

- Applicare modalità di pianificazione e organizzazione 
delle/dei lavorazioni/servizi e delle attività nel rispetto 
delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore 

- Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei 
tempi di lavoro 

- Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 
ambientale di settore/processo 

- Principali terminologie tecniche di 
settore/processo 

- Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni di 
settore/processo 

- Elementi di comunicazione professionale 
- Tecniche di pianificazione 

 

COMPETENZA  
Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 

- Individuare strumenti, utensili, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli) 

- Applicare procedure e tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, macchinari, utensili di settore 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari di settore 

- Utilizzare metodiche per individuare livelli di usura ed 
eventuali anomalie di funzionamento di strumenti e 
macchinari di settore 

- Metodi e tecniche di approntamento/avvio 
- Principi, meccanismi e parametri di funzionamento 

di strumenti, utensili e macchinari e 
apparecchiature di settore 

- Strumenti e sistemi di rappresentazione grafica 
convenzionale di settore 

- Tipologie delle principali attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili di settore 

- Tipologie e caratteristiche dei materiali di settore 
impiegati  

- Procedure e tecniche di monitoraggio, 
l'individuazione e la valutazione del funzionamento 
delle principali attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili di settore 

- Tecniche e metodiche di mantenimento e di 
manutenzione ordinaria delle principali 
attrezzature, macchinari, strumenti, utensili di 
settore 
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COMPETENZA  
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.  

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 

- Identificare figure e norme di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione di settore 

- Individuare le situazioni di rischio relative al proprio 
lavoro e le possibili ricadute su altre persone  

- Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e 
prescrizione tipici del settore 

- Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore 

- Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di 
emergenza 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva di settore 

- Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle 
situazioni di emergenza 

- Normativa di riferimento per la sicurezza e l’igiene 
di settore 

- Dispositivi di protezione individuale e collettiva di 
settore 

- Metodi per l'individuazione e il riconoscimento 
delle situazioni di rischio nel settore 

- Normativa ambientale e fattori di inquinamento di 
settore 

- Nozioni di primo soccorso 
- Segnali di divieto e prescrizioni correlate di settore 
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COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE 

 

COMPETENZA 
Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, 
evidenziando linea, volume e forma. 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE  

 

- Utilizzare differenti tecniche per disegnare e colorare 
figurini di capi d’abbigliamento, in modo da 
rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee 
dell’abito 

- Individuare le caratteristiche merceologiche dei 
tessuti 

- Applicare tecniche di rappresentazione di figure 
umane proporzionate nei particolari esecutivi 

- Identificare i principali stili della moda 
- Applicare tecniche per la realizzazione del 

cartamodello di un capo d’abbigliamento in taglia 
- Verificare la corrispondenza tra il figurino e il modello 

tecnico 

- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 
principali tipi di materiali tessili 

- Disegno di moda 
- Elementi di chimica e di fisica correlati alle 

lavorazioni 
- Elementi di geometria piana correlati alle 

lavorazioni 
- Elementi di storia dell'arte correlati alle lavorazioni 
- Storia del costume, della moda e tendenze dei 

canoni stilistici 
- Tecniche di disegno e di rappresentazione grafica 
- Tecniche, procedure e regole per il ricavo di 

cartamodelli 
- Tipi di accessori 

 

COMPETENZA 
Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni. 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE  

 

- Verificare le etichette di composizione e 
manutenzione ai fini della predisposizione del tessuto 
al taglio 

- Identificare eventuali specificità/anomalie dei tessuti 
- Applicare tecniche e prodotti per la rimozione delle 

difettosità 

- Composizione, proprietà e caratteristiche dei 
prodotti di manutenzione 

- Disciplina di denominazione ed etichettatura dei 
prodotti tessili 

- Marchi di garanzia e regole di fabbricazione 
- Regole e procedure di utilizzo e manutenzione dei 

tessuti in relazione alle proprietà chimiche, fisiche, 
organolettiche 

- Simbologia di manutenzione e di composizione dei 
prodotti tessili 

- Tecniche e operazioni di manutenzione 

 

COMPETENZA 
Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

 
ABILITA’  

 
CONOSCENZE  

 

- Scegliere gli strumenti di taglio più idonei in base alle 
caratteristiche ed alla tipologia di tessuto 

- Applicare le principali tecniche base di taglio ai diversi 
tipi di materiale tessile 

- Caratteristiche merceologiche e classificazione dei 
principali tipi di materiali tessili 

- Elementi di chimica e di fisica, correlati alle 
lavorazioni 

- Elementi identificativi del capo d’abbigliamento 
- Elementi identificativi di biancheria da letto, da 

tavola e per l’arredamento 
- Principali tecniche di taglio dei diversi prodotti 

tessili 
- Strumenti di taglio 
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COMPETENZA 
Realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione. 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

- Applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi 
tipi di materiale tessile 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura del capo 
di abbigliamento 

- Verificare il capo finito eliminando i difetti di 
presentazione 

- Utilizzare con padronanza gli strumenti e le tecniche 
di base della confezione 

- Verificare la corrispondenza fra figurino e capo finito 

- Attrezzature e tecniche di stiratura 
- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di 

lavorazione/ assemblaggio 
- Principali metodi di cucitura 
- Procedure e metodi per il controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 
- Procedure e tecniche di controllo 
- Strumenti e tecniche di confezionamento 
- Strumenti e tecniche di rifinitura 

 

COMPETENZA 
Realizzare arredi tessili per la casa nel rispetto delle fasi di lavorazione. 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

- Applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi 
tipi di materiale tessile 

- Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura  
- Verificare il prodotto finito eliminando i difetti di 

presentazione 
- Utilizzare con padronanza gli strumenti e le tecniche 

di base della confezione 
- Verificare la corrispondenza fra modello e capo finito 

- Attrezzature e tecniche di stiratura 
- Modalità di utilizzo della scheda tecnica di 

lavorazione/ assemblaggio 
- Principali metodi di cucitura 
- Procedure e metodi per il controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 
- Procedure e tecniche di controllo 
- Strumenti e tecniche di confezionamento 
- Strumenti e tecniche di rifinitura 

 
 
 
 
 


