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INTAGLIATORE A MACCHINA (MASCHINENSCHNITZER)
SETTORE 03. Legno e arredo
REPERTORIO - Provincia autonoma di Bolzano
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di mobili e manufatti in
legno
Tabelle di equivalenza AdA
Operatore del legno e dell'arredamento

Lazio

Falegname mobiliere

Liguria

Tecnico della realizzazione artigianale di mobili e manufatti in legno

Marche

Operatore specializzato in design di mobili moderni

Piemonte

Tabelle delle Qualiﬁcazioni dell'ADA
Qualiﬁcazioni che coprono tutti i RA dell’ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

FALEGNAME

Abruzzo

Operatore alla fabbricazione di
mobili in legno

Basilicata

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore del legno e
dell'arredamento

Lazio

Falegname mobiliere

RA1

RA2

RA3

3

X

X

X

Liguria

3

X

X

X

Tecnico della realizzazione
artigianale di mobili e manufatti
in legno

Marche

3

X

X

X

Operatore specializzato in design
di mobili moderni

Piemonte

3

X

X

X

FALEGNAME (TISCHLER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

INTAGLIATORE IN LEGNO
(HOLZSCHNITZER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

INTAGLIATORE A MACCHINA
(MASCHINENSCHNITZER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

TECNICO DELLA PRODUZIONE DI
MOBILI E ARREDI
(SPEZIALISIERTE FACHKRAFT FÜR
DEN MÖBELBAU

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

TORNITORE IN LEGNO
(DRESCHLER)

Provincia
autonoma di
Bolzano

3

X

X

X

Operatore specializzato in design
di mobili moderni

Sicilia

3

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

TECNICO DELLA PRODUZIONE
ARTIGIANALE DI MOBILI E
MANUFATTI IN LEGNO

Veneto

3

RA1

RA2

RA3

X

X

X

RA1

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore per la
realizzazione di manufatti
lignei

Calabria

2

X

X

Operatore alla fabbricazione
di mobili in legno

Campania

2

X

X

OPERATORE DEL LEGNO

Emilia-Romagna

2

X

X

FALEGNAME MOBILIERE

Friuli Venezia
Giulia

1

FALEGNAME MOBILIERE

Lombardia

2

X

X

Operatore del legno e
dell'arredamento

Molise

2

X

X

Tecnico specializzato in
intaglio e scultura su legno

Piemonte

2

Operatore del legno

Provincia
Autonoma di
Trento

2

Falegname

Provincia
Autonoma di
Trento

1

X

X

X

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Operatore/operatrice per la
realizzazione di manufatti
lignei

Puglia

Operatore della lavorazione
del legno

RA1

RA2

RA3

2

X

X

Sardegna

2

X

X

Operatore della lavorazione
del legno

Sardegna

2

X

X

Tecnico della progettazione
di mobili e complementi

Sardegna

1

X

Tecnico specializzato in
intaglio e scultura su legno

Sicilia

2

X

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei

Toscana

2

Addetto qualiﬁcato alla
lavorazione del legno

Umbria

2

FALEGNAME MOBILIERE

Veneto

2

X

X

X

X

X

X

X

RA2

RA3

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA
RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

VERNICIATURA DI MASSELLI E
MANUFATTI IN LEGNO

Friuli Venezia
Giulia

0

PRODUZIONE DI MASSELLI
CURVATI

Friuli Venezia
Giulia

0

RA1
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RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

AIUTANTE NELLE LAVORAZIONI
DI FALEGNAMERIA

Friuli Venezia
Giulia

0

Addetto falegname

Molise

0

Tecnico del legno

Provincia
Autonoma di
Trento

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di
tornitura

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di intaglio

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di intarsio

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di
doratura e decorazione

Toscana

0

Addetto alla realizzazione di
manufatti lignei nell'artigianato
artistico con tecniche di
ebanisteria

Toscana

0

RA1

RA2

RA3

Competenze

Titolo: Pianiﬁcare e gestire le attività, tenendo conto dei bisogni espressi dal
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cliente, dei tempi necessari, delle risorse umane e strumentali disponibili, dei
vincoli di costo e di ricavo
Descrizione: Pianiﬁcare e gestire le attività, tenendo conto dei bisogni espressi
dal cliente, dei tempi necessari, delle risorse umane e strumentali disponibili,
dei vincoli di costo e di ricavo

Attività associate alla Competenza

CONOSCENZE
Attrezzature, risorse umane e tecnologiche della produzione manufatti/ beni
artistici
Linguaggi tecnici di riferimento
Elementi di tecnica commerciale
Elementi di economia e organizzazione aziendale
Caratteristiche del mercato di riferimento

ABILITÀ/CAPACITÀ
Applicare metodi per la corretta identiﬁcazione e comprensione delle richieste
del cliente interno/esterno
Leggere e interpretare le tendenze del mercato di riferimento
Rilevare l'entità delle risorse umane e strumentali disponibili e necessarie
Curare l'approvvigionamento delle risorse necessarie e la gestione degli ordini
Applicare tecniche di identiﬁcazione, di analisi e di rendicontazione dei costi e
ricavi
Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e
tempi di svolgimento delle attività
Individuare problematiche esecutive e soluzioni di miglioramento

Titolo: Realizzare manufatti artistici in solo legno oppure in associazione ad altri
materiali, applicando le tecniche appropriate sulla base di disegni preparatori
e/o modelli predeﬁniti, utilizzando sia tecnologie ordinarie che speciali e
veriﬁcando la qualit
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Descrizione: Realizzare manufatti artistici in solo legno oppure in associazione
ad altri materiali, applicando le tecniche appropriate sulla base di disegni
preparatori e/o modelli predeﬁniti, utilizzando sia tecnologie ordinarie che
speciali e veriﬁcando la qualit

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno associate:
Risultato atteso:RA2: Fabbricare mobili e manufatti in legno, gestendo le
diverse operazioni di preparazione dei componenti e relativa ﬁnitura e o
montaggio (es. lavorazione meccanica dei pannelli, levigatura, verniciatura,
laccatura, trattamenti speciali, ecc.), provvedendo, inoltre, all'inserimento degli
accessori (es. guarnizioni, serrature, ecc.)
Esecuzione della curvatura, della levigatura e della proﬁlatura
Esecuzione delle diverse fasi di ﬁnitura (levigatura, verniciatura, laccatura,
patinatura, lucidatura, ecc.)
Lavorazioni meccaniche sui pannelli (segheria, squadratura, bordatura,
foratura, piallatura, pantografatura)
Montaggio delle guarnizioni, delle serrature e di altri accessori, utilizzando
materiali ausiliari di assemblaggio (viti, chiodi, collanti, cerniere, vetri ecc.)
Smontaggio dei diversi componenti
Realizzazione dei trattamenti speciali (idrorepellente, ignifugazione,
impregnazione, ecc.)
Risultato atteso:RA3: Eseguire controlli funzionali del prodotto, provvedendo a
realizzare gli eventuali adattamenti necessari in base alle caratteristiche
dell'ambiente e alle esigenze di collocazione
Esecuzione dei controlli funzionali del prodotto
Lavorazioni di adattamento del manufatto o del mobile all’ambiente in cui deve
essere collocato presso il cliente

CONOSCENZE
Elementi di calcolo tecnico-professionale
Tecniche di tracciamento
Tecniche di segatura, piallatura, incollatura, abbozzatura, scolpitura e riﬁnitura
e intaglio
Tipologie e caratteristiche dei principali materiali lignei
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Tecniche di trattamento della superﬁcie lignea
Tecniche di applicazione di patine, tinte, cere
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti

ABILITÀ/CAPACITÀ
Utilizzare tecniche di calcolo per il dimensionamento del manufatto
Applicare tecniche di tracciamento del disegno sul materiale ligneo
Impiegare tecniche e tecnologie adatte per la realizzazione del manufatto in
legno anche in associazione ad altri materiali
Impiegare metodi e tecniche di veriﬁca del proprio operato e dei risultati
intermedi e ﬁnali raggiunti
Identiﬁcare e rimuovere l'eventuale presenza di difettosità durante le diverse
fasi di lavorazione
Utilizzare tecnologie di settore sia ordinarie che speciali
Applicare tecniche di ingrandimento e riduzione in scala da modello

Titolo: Elaborare bozzetti, realizzare disegni e modelli rappresentando
complessivi e particolari del manufatto artistico
Descrizione: Elaborare bozzetti, realizzare disegni e modelli rappresentando
complessivi e particolari del manufatto artistico

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno associate:
Risultato atteso:RA1: Progettare il mobile o manufatto da realizzare in base alle
risultanze delle ricerche eﬀettuate individuando i materiali e le attrezzature più
funzionali alle idee progettuali
Progettazione del manufatto o del mobile da realizzare
Realizzazione di ricerche dei materiali e delle attrezzature più idonee
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CONOSCENZE
Elementi di stilistica
Elementi di storia dell'arte
Elementi di anatomia
Teoria delle proporzioni
Tecniche di disegno graﬁco libero e computerizzato
Tecniche di utilizzo di creta, cera e bronzo per la modellazione
Tecniche di modellazione

ABILITÀ/CAPACITÀ
Utilizzare il bronzo per la modellazione
Applicare tecniche di preparazione dell'armatura di modelli
Applicare tecniche di calco in gesso negativo e positivo
Applicare tecniche di modellazione della creta e della cera
Applicare i codici del linguaggio visivo e graﬁco per comunicare
Utilizzare applicativi informatici dedicati nella realizzazione dei disegni
Eseguire disegni preparatori, bozzetti, schizzi

Titolo: Predisporre i materiali necessari alla realizzazione del manufatto
artistico
Descrizione: Predisporre i materiali necessari alla realizzazione del manufatto
artistico

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.03.02.05 (ex ADA.9.39.122) - Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno associate:
Risultato atteso:RA1: Progettare il mobile o manufatto da realizzare in base alle
risultanze delle ricerche eﬀettuate individuando i materiali e le attrezzature più
funzionali alle idee progettuali
Progettazione del manufatto o del mobile da realizzare
Realizzazione di ricerche dei materiali e delle attrezzature più idonee
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CONOSCENZE
Tipologie di materiale ligneo
Caratteristiche costitutive di trasformazione e di conservazione del materiale
ligneo
Tecniche di stoccaggio e conservazione del materiale
Trattamenti protettivi del materiale ligneo: prodotti e metodi

ABILITÀ/CAPACITÀ
Eﬀettuare trattamenti protettivi del materiale ligneo
Applicare tecniche di lavorazione preliminare dei materiali impiegati
Preparare il materiale ligneo
Scegliere il materiale ligneo
Adottare metodiche per lo stoccaggio e la conservazione del materiale ligneo

Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.5.2.2.2

Falegnami

6.3.3.1.2

Incisori e intarsiatori su legno

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

31.01.10

Fabbricazione di sedie e poltrone per uﬃcio e negozi

31.01.22

Fabbricazione di altri mobili non metallici per uﬃcio e negozi

31.02.00

Fabbricazione di mobili per cucina
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Codice Ateco

Titolo Ateco

31.09.10

Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli,
navi, treni, uﬃcio e negozi)

31.09.50

Finitura di mobili

31.09.90

Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32.99.40

Fabbricazione di casse funebri

31.09.30

Fabbricazione di poltrone e divani
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