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Mosaicista
SETTORE 08. Vetro, ceramica e materiali da costruzione
REPERTORIO - Sicilia
AdA associate alla Qualiﬁcazione
ADA.08.02.10 (ex ADA.6.69.205) - Produzione di manufatti artistici e mosaici (in pietra,
in ceramica, in vetro, ecc.)
Tabelle di equivalenza AdA
Mosaicista

Campania

MOSAICISTA

Emilia-Romagna

MAESTRO MOSAICISTA

Friuli Venezia Giulia

Mosaicista

Liguria

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

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Mosaicista

Campania

MOSAICISTA
MAESTRO
MOSAICISTA

RA1

RA2

RA3

RA4

4

X

X

X

X

Emilia-Romagna

4

X

X

X

X

Friuli Venezia Giulia

4

X

X

X

X
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

ADDETTO ALLE
LAVORAZIONI
ARTISTICHE IN
EDILIZIA

Friuli Venezia Giulia

Mosaicista

RA1

RA2

RA3

RA4

4

X

X

X

X

Liguria

4

X

X

X

X

Mosaicista

Molise

4

X

X

X

X

Addetto qualiﬁcato
mosaicista

Umbria

4

X

X

X

X

RA1

RA2

RA3

RA4

Qualiﬁcazioni che coprono uno o più RA dell'ADA
RA
coperti

Qualiﬁcazione

Repertorio

CREAZIONE DEL
MOSAICO

Friuli Venezia
Giulia

1

POSA DEL MOSAICO

Friuli Venezia
Giulia

1

REALIZZAZIONE DEL
DISEGNO PREPARATORIO
PER MOSAICO

Friuli Venezia
Giulia

1

X

Mosaicista

Piemonte

2

X

X

Tecnico specializzato
nelle lavorazioni
ceramiche

Piemonte

3

X

X

OPERATORE DELLE
LAVORAZIONI
ARTISTICHE

Piemonte

2

X

X

X

X

X

2/7

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

OPERATORE DELLE
LAVORAZIONI
ARTISTICHE LAVORAZIONI
CERAMICHE

Piemonte

Tecnico specializzato in
composizione di mosaici
artistici

RA1

RA2

2

X

X

Piemonte

2

X

Tecnico specializzato
nelle lavorazioni
ceramiche

Sicilia

3

X

X

Mosaicista

Sicilia

2

X

X

Tecnico specializzato in
composizione di mosaici
artistici

Sicilia

2

X

RA3

RA4

X

X

X

Qualiﬁcazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico specializzato in
realizzazione di vetrate
artistiche e oggetti d'arte
vetraria

Piemonte

0

Tecnico specializzato in
decorazione murale artistica:
trompe l'oeil e aﬀresco

Piemonte

0

Tecnico specializzato nel
restauro di ceramiche
storiche e artistiche

Piemonte

0

RA1

RA2

RA3

RA4
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Qualiﬁcazione

Repertorio

RA
coperti

Tecnico specializzato in
realizzazione di vetrate
artistiche e oggetti d'arte
vetraria

Sicilia

0

Tecnico specializzato nel
restauro di ceramiche
storiche e artistiche

Sicilia

0

OPERATORE DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE

Sicilia

0

Tecnico specializzato in
decorazione murale artistica:
trompe l'oeil e aﬀresco

Sicilia

0

RA1

RA2

RA3

RA4

Competenze

Titolo: Realizzare l'opera nel rispetto della normativa di settore e delle norme di
sicurezza vigenti
Descrizione: Realizzare l'opera nel rispetto della normativa di settore e delle
norme di sicurezza vigenti
Obiettivo: Realizzare l'opera nel rispetto della normativa di settore e delle
norme di sicurezza vigenti

Attività associate alla Competenza
Attivitá dell’ AdA ADA.08.02.10 (ex ADA.6.69.205) - Produzione di manufatti
artistici e mosaici (in pietra, in ceramica, in vetro, ecc.) associate:
Risultato atteso:RA2: Eseguire le operazioni preliminari per la realizzazione di
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mosaici, preparando il sottofondo parietale o pavimentale e predisponendo il
piano di posa (malta provvisoria, collanti, ecc.)
Predisposizione del piano di posa ed esecuzione della lavorazione del supporto
musivo (es. malta provvisoria, collanti, ecc.)
Predisposizione del sottofondo parietale o pavimentale per la posa del mosaico
Risultato atteso:RA3: Realizzare il mosaico, selezionando le tessere, eseguendo
le operazioni di taglio, smussatura, pittura e posa delle stesse ed eﬀettuando,
inﬁne, per i mosaici pavimentali l'eventuale levigatura
Esecuzione della pittura delle tessere
Esecuzione delle operazioni di levigatura dei mosaici pavimentali
Inserimento e posa delle tessere sul supporto musivo
Realizzazione del taglio e della smussatura delle tessere
Selezione delle tessere

CONOSCENZE
Tecniche di realizzazione dei mosaici
Caratteristiche e funzionamento degli utensili/macchine /attrezzature

ABILITÀ/CAPACITÀ
Tagliare le tessere
Disporre le tessere sui contorni
Posare in opera il manufatto
Mettere in rilievo i particolari
Riempire i settori interni

Titolo: Predisporre supporti e materiali
Descrizione: Predisporre supporti e materiali
Obiettivo: Predisporre supporti e materiali

Attività associate alla Competenza
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Attivitá dell’ AdA ADA.08.02.10 (ex ADA.6.69.205) - Produzione di manufatti
artistici e mosaici (in pietra, in ceramica, in vetro, ecc.) associate:
Risultato atteso:RA1: Realizzare il disegno per il mosaico, sulla base anche di
modelli precedentemente elaborati, eseguendo, successivamente, la
tracciatura sul foglio di posa delle forme e delle immagini da rappresentare
Elaborazione di modelli musivi per mosaici
Realizzazione del disegno preparatorio
Tracciatura sul foglio di posa degli andamenti del disegno da realizzare
Risultato atteso:RA2: Eseguire le operazioni preliminari per la realizzazione di
mosaici, preparando il sottofondo parietale o pavimentale e predisponendo il
piano di posa (malta provvisoria, collanti, ecc.)
Predisposizione del piano di posa ed esecuzione della lavorazione del supporto
musivo (es. malta provvisoria, collanti, ecc.)
Predisposizione del sottofondo parietale o pavimentale per la posa del mosaico
Risultato atteso:RA3: Realizzare il mosaico, selezionando le tessere, eseguendo
le operazioni di taglio, smussatura, pittura e posa delle stesse ed eﬀettuando,
inﬁne, per i mosaici pavimentali l'eventuale levigatura
Esecuzione della pittura delle tessere
Esecuzione delle operazioni di levigatura dei mosaici pavimentali
Inserimento e posa delle tessere sul supporto musivo
Realizzazione del taglio e della smussatura delle tessere
Selezione delle tessere

CONOSCENZE
Elementi di cromia d?insieme
Elementi di disegno
Caratteristiche e modi di impiego dei materiali

ABILITÀ/CAPACITÀ
Preparare le colle
Scegliere i colori delle tessere
Rintracciare la tipologia e le dimensioni delle tessere
Scomporre il modello in aree omogenee
Schizzare il modello in scala
Evidenziare sul modello lo schema delle tessere
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Codici ISTAT CP2011 associati
Codice

Titolo

6.3.2.4.0

Pittori e decoratori su vetro e ceramica

Codici ISTAT ATECO associati
Codice Ateco

Titolo Ateco

23.41.00

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
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