
REGIONE TOSCANA SETTORE FSE E SISTEMA DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO

REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI (RRFP)

DETTAGLIO SCHEDA FIGURA PROFESSIONALE

 

ELENCO AREE DI ATTIVITA'

 

Denominazione Figura Addetto alla realizzazione e alla finitura di capi di maglieria e al controllo qualità sul prodotto finito
(492)

Settori di riferimento tessile abbigliamento calzature e pelli (21)

Ambito di attività produzione di beni e servizi

Livello di complessità gruppo-livello A

Descrizione

Realizza capi di maglieria, assemblando i pezzi (rimaglio) ed intervenendo, se necessario, per
eliminare anomalie e difettosità del capo (rammendo). Esegue la tessitura manuale del telo maglia.
Effettua il controllo di qualità sul capo realizzato ed interviene a correggere eventuali difettosità. Si
occupa della finitura del capo, del cucito, dei ricami e delle rifiniture (occhielli, applicazioni
bottoni/cerniere, stiro)

Contesto di esercizio

Tipologia Rapporti di lavoro Dipendente in genere a tempo determinato o indeterminato

Collocazione contrattuale E' inquadrato come operaio qualificato ingresso al 2° livello CCNL Tessile Industria. Se specializzato
è inquadrato al 3° livello

Collocazione organizzativa Le attività si svolgono prevalentemente all'interno di aziende di produzione

Opportunità sul mercato del lavoro
La spinta forte alle delocalizzazioni produttive del manifatturiero ha visto una forte diminuizione della
presenza di questa figura nel mercato del lavoro, determinandone un periodo di lunga crisi. Questo
tipo di lavoro sembra oggi in ripresa e la manodopera specializzata è ricercata sopratutto dalle
grandi griffes

Percorsi formativi il titolo di scuola media inferiore è sufficiente purchè accompagnato dalla frequenza di un corso di
formazione specifico. E' richiesta precisione, attenzione ai particolari ed una buona manualità

Indici di conversione

Sistemi di classificazione a fini statistici

ISCO 1988

ISTAT Professioni (CP2011)

6.5.3.3.5 - Cappellai

6.5.3.3.3 - Confezionatori di capi di abbigliamento

6.5.3.2.2 - Maglieristi

6.5.3.3.1 - Modellisti di capi di abbigliamento

6.5.3.3.4 - Sarti

ATECO 2007
14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

Sistemi di classificazione e repertori di descrizione

Unioncamere EXCELSIOR

Repertorio Professioni ISFOL

Repertorio EBNA

Repertorio ENFEA

Repertorio OBNF

Repertorio nazionale delle figure per
i percorsi I.F.T.S

Repertori regionali per la
Formazione professionale

Fonti documentarie

DENOMINAZIONE ADA Assemblaggio del capo di maglieria - rimaglio

Descrizione della performance Effettuare   l'assemblaggio della maglia mediante il rimaglio  applicando correttamente le tecniche e
le procedure previste



UC 2105

Capacità Applicare correttamente  le regole di utilizzo di strumenti e apparecchiature per il rimaglio

Capacità Operare  con il massimo di attenzione e precisione nelle operazioni sia a mano che a macchina

Capacità Saper eseguire  le operazioni di assemblaggio del capo utilizzando le tecniche di rimaglio

Capacità Saper riconoscere  anomalie e difettosità nella lavorazione

Conoscenza Strumenti ed apparecchiature per il rimaglio

Conoscenza Tecniche  per l'assemblaggio di parti del capo di maglieria

Conoscenza Tecniche  per la cucitura del capo di maglieria

DENOMINAZIONE ADA Confezione e finitura del capo di maglieria

Descrizione della performance Eseguire la finitura del capo, del cucito, dei ricami e delle rifiniture,  realizzando gli occhielli,
applicando i bottoni e le cerniere ed effettuare la stiratura

UC 2107

Capacità Applicare  le etichette sui capi in maglieria

Capacità Effettuare  le cuciture e le rifiniture

Capacità Eseguire la ripulitura del capo togliendo materiali/fili

Capacità Eseguire la stiratura del capo

Conoscenza Caratteristiche delle etichette da apporre ai capi in relazione a taglie, composizioni, modelli ecc.

Conoscenza Strumenti e apparecchiature  per cuciture e rifiniture finali

Conoscenza Strumenti e apparecchiature  per la stiratura

Conoscenza Tecniche di stiratura  al fine di evitare imperfezioni sul capo finito (piegature, lucido ecc.)

Conoscenza Tipologie di accessori, filati e materiali  per eseguire la rifinitura del capo

DENOMINAZIONE ADA Controllo qualità ed intervento sul capo

Descrizione della performance Effettuare il controllo qualità del capo in maglieria,  riconoscendo le principali difettosità e
individuando le procedure di intervento più appropriate

UC 2106

Capacità Eseguire  il controllo qualità del capo applicando gli standard previsti

Capacità Eseguire  la lavorazione di rammendo manuale sul telo maglia o sul capo di maglieria

Capacità Individuare e segnalare  le difettosità del capo in maglieria

Conoscenza Modalità di verifica della qualità del capo rispetto ai parametri definiti

Conoscenza Principali difettosità del capo e loro localizzazione

Conoscenza Tecniche di intervento per eliminare la difettosità nel capo

DENOMINAZIONE ADA Realizzazione di capi in maglieria

Descrizione della performance Eseguire  la tessitura manuale e a macchina di fibre e filati  nel rispetto delle fasi di lavorazione e
delle caratteristiche dei materiali e dei macchinari utilizzati

UC 2104

Capacità Eseguire  la tessitura a macchina di fibre e filati

Capacità Eseguire  la tessitura manuale del telo maglia

Capacità Eseguire correttamente  le fasi di lavorazione

Capacità Riconoscere i parametri di impostazione delle macchine di tessitura

Capacità Utilizzare le apparecchiature per la tessitura manuale



Conoscenza Caratteristiche merceologiche fibre tessili e filati per maglieria

Conoscenza Ciclo di produzione della maglieria: fasi attiività e tecnologie

Conoscenza Materiali e strumentazione  per la produzione di maglieria

Conoscenza Principali macchinari per la tessitura

Conoscenza Principali tipologie di prodotti  in maglia

Conoscenza Tipologie di punti  maglia ed intrecci


