Dettaglio Area di attività
SETTORE - 10 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
PROCESSO - Lavorazioni aeronautiche (civili e commerciali) e aerospaziali
SEQUENZA DI PROCESSO - Programmazione, gestione e realizzazione della
manutenzione di motori, parti meccaniche, strutturali e apparati avionici aerei ed
aerospaziali

ADA.10.05.12 (ex ADA.7.78.230) - Programmazione e gestione dei
processi di realizzazione dei servizi di manutenzione di motori, parti
meccaniche, strutturali e apparati avionici aerei
RA1: Programmare il piano di attività di sosta degli aereomobili, provvedendo,
successivamente, all'organizzazione delle risorse umane e tecnologiche da impiegare
ATTIVITA' RA.10.05.12.1
Deﬁnizione del piano di attività di sosta degli aeromobili (task card) su base
mensile, settimanale e giornaliero
Organizzazione di risorse umane e tecnologiche per l'esecuzione delle attività
di manutenzione previste (stato di avanzamento lavori, disponibilità di
mezzi/materiali/attrezzature e documentazione necessaria, ecc.)
RA2: Eseguire la risoluzione dei ﬁnding (anomalie/problematiche) riscontrati durante
gli interventi di manutenzione, valutandone preventivamente, l'entità e la
consistenza e veriﬁcando lo stato di eﬃcienza delle attrezzature, degli impianti e dei
macchinari da utilizzare e la disponibilità di impiego dei materiali necessari
ATTIVITA' RA.10.05.12.2
Controllo/veriﬁca dello stato di eﬃcienza di attrezzature, impianti, macchinari
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e della disponibilità dei materiali necessari
Valutazione di ﬁnding (anomalie/problematiche) riscontrati e loro risoluzione in
autonomia o con supporto di tecnici esperti
RA3: Attestare la regolarità delle procedure di manutenzione/riparazione eseguite,
rilasciando la task card al reparto di programmazione e redigendo relazioni tecniche
sugli interventi realizzati
ATTIVITA' RA.10.05.12.3
Attestazione della regolarità delle procedure eseguite ed invio della task card
ﬁrmata al reparto di programmazione
Redazione di relazioni tecniche sugli interventi eseguiti

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.3.1.5.0

Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

3.1.3.7.1

Disegnatori tecnici

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

33.16.00

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
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