
1 

 

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0008457.26-06-2015  

Aggiornamento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO 
(AREA TECNICO-PROFESSIONALE) 

 
 
 
 



26 

 

TECNICO GRAFICO 
 

Diploma Ordinamento IP: 
Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali  
Articolazione: Industria 
Opzione: non opzionato 

Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 
70/2012) 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

Utilizzare adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 
 

Predisporre e presidiare il work-

flow grafico 

Definire le esigenze di acquisto 

di attrezzature e materiali, 

gestendo il processo di 

approvvigionamento 

Predisporre documenti relativi 
alle attività ed ai materiali  
 

Parzialmente 

corrispondente 

elementi di competenza: 

 software dedicati dei 

processi gestionali delle 

produzioni non trattate nel 

percorso IeFP 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

TECNICHE DI 

GESTIONE -

CONDUZIONE DI 

MACCHINE E IMPIANTI 

TECNICHE DI 

PRODUZIONE E DI 

ORGANIZZAZIONE 

Selezionare e gestire i 
processi di produzione in 
rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche. 
 

Condurre le fasi di lavoro sulla 

base degli ordini e delle 

specifiche progettuali, 

coordinando l'attività di una 

piccola unità produttiva/di un 

reparto di lavorazione 

Definire le esigenze di acquisto 

di attrezzature e materiali, 

gestendo il processo di 

Parzialmente 

corrispondente 

elementi di competenza: 

 tecniche di gestione dei 

processi di produzione non 

trattati nel percorso IeFP  

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

TECNICHE DI 

GESTIONE -

CONDUZIONE DI 

MACCHINE E IMPIANTI 

TECNICHE DI 
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Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 
70/2012) 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

approvvigionamento PRODUZIONE E DI 

ORGANIZZAZIONE 

TECNOLOGIE 

APPLICATE AI 

MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

Applicare le procedure che 
disciplinano i processi 
produttivi, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro e 
sulla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 
 

Identificare situazioni di rischio 

potenziale per la sicurezza, la 

salute e l'ambiente, 

promuovendo l’assunzione di 

comportamenti corretti e 

consapevoli di prevenzione 

Condurre le fasi di lavoro sulla 

base degli ordini e delle 

specifiche progettuali, 

coordinando l'attività di una 

piccola unità produttiva/di un 

reparto di lavorazione 

Realizzare la progettazione 

grafica integrata, in relazione 

alle diverse tipologie di supporto 

di pubblicazione 

Corrispondente   

Innovare e valorizzare sotto il 
profilo creativo e tecnico, le 
produzioni tradizionali del 
territorio. 

Formulare proposte di prodotti 

interpretando i bisogni del 

cliente e promuovendone la 

Parzialmente 

corrispondente 

Elementi di competenza: 

 fattori di produzione delle linee 

di produzione non trattate nel 

TECNICHE DI 

GESTIONE -

CONDUZIONE DI 
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Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 
70/2012) 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

 fidelizzazione percorso IeFP MACCHINE E IMPIANTI 

TECNICHE DI 

PRODUZIONE E DI 

ORGANIZZAZIONE 

TECNOLOGIE 

APPLICATE AI 

MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza ed 
economicità e applicare i 
sistemi di 
controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa 

Predisporre e presidiare il work-

flow grafico  

Valutare la rispondenza del 

prodotto agli standard qualitativi 

previsti dalle specifiche di 

progettazione 

Parzialmente 

corrispondente 

Elementi di competenza: 

 criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità  

 criteri di controllo della qualità di 

processo e di prodotto 

TECNICHE DI 

GESTIONE-

CONDUZIONE DI 

MACCHINE E IMPIANTI 

Padroneggiare tecniche di 
lavorazione e adeguati 
strumenti gestionali nella 
elaborazione, 
diffusione e 
commercializzazione dei 
prodotti artigianali. 
 
 

Formulare proposte di prodotti 

interpretando i bisogni del 

cliente e promuovendone la 

fidelizzazione 

Realizzare la progettazione 

grafica integrata, in relazione 

alle diverse tipologie di supporto 

di pubblicazione 

Parzialmente 

corrispondente 

elementi di competenza 

 tecniche di progettazione di 

nuovi prodotti 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

TECNICHE DI 

GESTIONE -

CONDUZIONE DI 

MACCHINE E IMPIANTI 

TECNICHE DI 

PRODUZIONE E DI 

ORGANIZZAZIONE 
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Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 
70/2012) 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

TECNOLOGIE 

APPLICATE AI 

MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

Intervenire nelle diverse fasi 
e livelli del processo 
produttivo, mantenendone la 
visione 
sistemica. 
 

Condurre le fasi di lavoro sulla 

base degli ordini e delle 

specifiche progettuali, 

coordinando l'attività di una 

piccola unità produttiva/di un 

reparto di lavorazione 

Corrispondente   
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TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO 
 
Diploma Ordinamento IP: 
Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali 
Articolazione: Artigianato 
Opzione: Produzioni Tessili Sartoriali 

Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 
70/2012) 
 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

Utilizzare adeguatamente gli 
strumenti informatici e i 
software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 
 

Rappresentare graficamente il 
modello in tutti i suoi 
componenti, interpretando gli 
schizzi proposti dallo stilista e 
secondo le specifiche dell’ufficio 
stile 

Identificare le esigenze di 
acquisto di attrezzature e 
materiali, curando il processo di 
approvvigionamento  
 
 

Corrispondente   

Applicare le procedure che 
disciplinano i processi 
produttivi, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro e 
sulla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 
 

Identificare situazioni di rischio 
potenziale per la sicurezza, la 
salute e l'ambiente, 
promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e 
consapevoli di prevenzione  
 
Sorvegliare le fasi di lavoro, 
coordinando l’attività di ruoli 
operativi  
 

Corrispondente   
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Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza ed 
economicità e applicare i 
sistemi dicontrollo-qualità 
nella propria attività 
lavorativa 

Valutare la rispondenza del 
prodotto agli standard qualitativi 
previsti dalle specifiche di 
progettazione  
 
Sorvegliare le fasi di lavoro, 
coordinando l’attività di ruoli 
operativi  
 

Corrispondente   

Padroneggiare tecniche di 
lavorazione e adeguati 
strumenti gestionali nella 
elaborazione,diffusione e 
commercializzazione dei 
prodotti artigianali. 
 
 

Rilevare i bisogni del 
cliente/committente 
coniugandoli con le opportunità 
tecniche e tecnologiche 
disponibili  
 
Rappresentare graficamente il 
modello in tutti i suoi 
componenti, interpretando gli 
schizzi proposti dallo stilista e 
secondo le specifiche dell’ufficio 
stile 

Parzialmente 

corrispondente 

Elementi di competenza 

 Tecniche di progettazione di 

prodotti tecnici: prototipazione 

PROGETTAZIONE 

TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, 

MODA E COSTUME 

TECNICHE DI 

DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

Selezionare e gestire i 
processi della produzione 
tessile- sartoriale in rapporto 
ai materialie alle tecnologie 
specifiche. 

Rappresentare graficamente il 
modello in tutti i suoi 
componenti, interpretando gli 
schizzi proposti dallo stilista e 
secondo le specifiche dell’ufficio 
stile 

Identificare le esigenze di 
acquisto di attrezzature e 
materiali, curando il processo di 
approvvigionamento  
 
Sorvegliare le fasi di lavoro, 
coordinando l’attività di ruoli 
operativi  
 

Corrispondente   
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Applicare le procedure che 
disciplinano i processi 
produttivi tessili-sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio.

 
 

Identificare situazioni di rischio 
potenziale per la sicurezza, la 
salute e l'ambiente, 
promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e 
consapevoli di prevenzione 

Corrispondente   

Interpretare ed elaborare in 
modo innovativo forme e stili 
delle produzioni tradizionali 
del settore tessile-artigianale.

 

 

Innovare e valorizzare sotto il 

profilo creativo e tecnico, le 

produzioni tradizionali del 

territorio 

 Assente  
 

Elementi di competenza 

 Funzionalità ed estetica 

nell’ideazione di un prodotto 

 Fasi del processo progettuale e 

realizzazione del prototipo 

 Ruolo dell’artigianato in 

rapporto al mercato e alla 

committenza 

 

PROGETTAZIONE 

TESSILE-

ABBIGLIAMENTO, 

MODA E COSTUME 

TECNICHE  DI 

DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

Intervenire nelle diverse fasi 
e livelli dei processi produttivi 
tessili e sartoriali, 
mantenendone la visione 
sistemica. 

Rappresentare graficamente il 
modello in tutti i suoi 
componenti, interpretando gli 
schizzi proposti dallo stilista e 
secondo le specifiche dell’ufficio 
stile 
 
Identificare le esigenze di 
acquisto di attrezzature e 
materiali, curando il processo di 
approvvigionamento  
 

Corrispondente   
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TECNICO ELETTRICO 
 
Diploma Ordinamento IP: 
Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 
70/2012) 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di 
impianti.  
 
Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di 
apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili 

Progettare impianti civili e 
industriali di piccola dimensione 
 
 
Condurre le fasi di lavoro sulla 
base delle specifiche di 
progetto, presidiando l'attività di 
realizzazione e/o manutenzione 
dell’impianto 
 
Identificare le esigenze di 
acquisto di attrezzature e 
materiali, curando il processo di 
approvvigionamento 
 
 

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza 

 Sistema Internazionale 
unità di misura 

 Misure di grandezze 
geometriche, meccaniche e 
tecnologiche 

 Cenni di teoria dell’errore 

 Utilizzo del micrometro 

 Utilizzo del comparatore 

 Elementi di meccanica e 
macchine 

 Processo siderurgico 
integrale 

 Ghisa e acciaio 

 Classificazione e 
denominazione degli acciai 

 Trattamenti termici 

 Tolleranze dimensionali e 
geometriche  

 Elementi di meccanica e 
macchine 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  
 

Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e l’applicazione 
della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche.  

Identificare situazioni di rischio 
potenziale per la sicurezza, la 
salute e l'ambiente, 
promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e 

corrispondente   
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Utilizzare strumenti e 
tecnologie specifiche  nel 
rispetto della normativa sulla 
sicurezza 

consapevoli di prevenzione 

Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la 
corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti  e 
sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione. 
 
 

Predisporre documenti relativi 
alle attività ed ai materiali 
 

corrispondente   

Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite.  

Progettare impianti civili e 
industriali di piccola dimensione 
 
 
Condurre le fasi di lavoro sulla 
base delle specifiche di 
progetto, presidiando l'attività di 
realizzazione e/o manutenzione 
dell’impianto 
 
 
 

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza 

 Proprietà chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche 
dei materiali 

 Principali prove di 
laboratorio sui materiali 

 Processo siderurgico 
integrale 

 principali leghe metalliche 

 Richiami delle leggi fisiche 
dei liquidi 

 Pompe idrauliche 

 Schemi dei circuiti secondo 
le norme UNI ISO 

 Tecniche e procedure di 
risoluzione di circuiti 
idraulici 

 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  
 

Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e 
degli impianti   
 

Effettuare le verifiche di 
funzionamento dell’impianto, 
predisponendo la 
documentazione richiesta 
 

Parzialmente 
Corrispondente 

Elementi di competenza 

 prove e  misurazioni, in 
laboratorio e in situazione  

 Sistema Internazionale 
unità di misura 

 Misure di grandezze 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  
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Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, eseguire le 
regolazioni degli apparati e 
impianti industriali e civili di 
interesse. 

geometriche, meccaniche e 
tecnologiche 

 Cenni di teoria dell’errore 

 misure e tolleranze . 

 strumenti di misura, 
controllo e diagnosi tipici del 
settore meccanico  

-  

Garantire e certificare la 
messa a punto degli impianti 
e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase 
di collaudo e installazione .  
 
Garantire e certificare la 
messa a punto a regola 
d’arte degli apparati e 
impianti industriali e civili, 
collaborando alle fasi di 
installazione, collaudo e di 
organizzazione-erogazione 
dei relativi servizi tecnici.. 
 
 

Predisporre documenti relativi 
alle attività ed ai materiali 
 
Effettuare le verifiche di 
funzionamento dell’impianto, 
predisponendo la 
documentazione richiesta 
 
 

Corrispondente   

Gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed 
economicamente correlati 
alle richieste 

Recepire i bisogni del cliente, 
coniugandoli con le opportunità 
tecniche e tecnologiche 
disponibili  
 
Identificare le esigenze di 
acquisto di attrezzature e 
materiali, curando il processo di 
approvvigionamento 
 

Corrispondente   
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TECNICO DI IMPIANTI TERMICI 
 
Diploma Ordinamento IP: 
Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
NOTA: Il tecnico IeFP può essere inserito nel percorso Industria e Artigianato, Manutenzione e assistenza tecnica, non opzionato e opzionato - 
Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. La presenta tabella è valida in ambedue i casi 

 

Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 
70/2012) 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di 
impianti.  
 
Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di 
apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili* 

Condurre le fasi di lavoro sulla 
base delle specifiche di 
progetto, presidiando l'attività di 
realizzazione e/o manutenzione 
dell’impianto 

corrispondente   

Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e l’applicazione 
della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche.  
 
Utilizzare strumenti e 
tecnologie specifiche  nel 
rispetto della normativa sulla 
sicurezza* 

Identificare situazioni di rischio 
potenziale per la sicurezza, la 
salute e l'ambiente nel luogo di 
lavoro, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti 
corretti e consapevoli di 
prevenzione 

corrispondente   

Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la 
corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti  e 
sistemi tecnici per i quali 

Predisporre documenti relativi 
alle attività ed ai materiali 

corrispondente   
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cura la manutenzione. 

Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite.  

Dimensionare impianti termo-
idraulici 
 
Identificare le esigenze di 
acquisto di attrezzature e 
materiali, curando il processo di 
approvvigionamento 
 
 

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza: 

 caratteristiche elettriche di 
dispositivi elettronici 

 disegni e schemi di impianti 
elettrici 

 Schemi logici e funzionali di 
apparati, sistemi e impianti 

 Struttura e componenti degli 
impianti elettrici 

 Caratteristiche tecniche di 
componenti e apparati elettrici 

 I semiconduttori 

 La giunzione pn e il drogaggio 

 I diodi 

 I transistor ed il transistore 
bipolare 

 Il BJT come porta logica 

 Cenni all’amplificatore a BJT 

 L’amplificatore operazionale 

 AO ad anello aperto e ad anello 
chiuso 

 Circuiti con AO: 

 Elettronica digitale: 

 Macchine elettriche 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO- 
ELETTRONICHE, 
DELL’AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI 
(OPZIONATO) 
 
TECNOLOGIE 
ELETTRICO - 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI (NON 
OPZIONATO) 

Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e 
degli impianti   
 
Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, eseguire le 
regolazioni degli apparati e 
impianti industriali e civili di 
interesse.* 

Effettuare le verifiche di 
funzionamento dell’impianto, 
predisponendo la 
documentazione richiesta 
 

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza: 

 Strumentazione elettrica ed 
elettronica di base 

 Principi di funzionamento della 
strumentazione elettrica e 
caratteristiche degli strumenti di 
misura, analogici e digitali 

 Misure elettriche di parametri e 
caratteristiche di componenti 
passivi e dispositivi attivi 

 Misure sui segnali elettrici 
periodici e non 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO- 
ELETTRONICHE, 
DELL’AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI 
(OPZIONATO) 
 
TECNOLOGIE 
ELETTRICO - 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI (NON 
OPZIONATO) 
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 Taratura e azzeramento degli 
strumenti di misura e controllo 

Garantire e certificare la 
messa a punto degli impianti 
e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase 
di collaudo e installazione .  
 
Garantire e certificare la 
messa a punto a regola 
d’arte degli apparati e 
impianti industriali e civili, 
collaborando alle fasi di 
installazione, collaudo e di 
organizzazione-erogazione 
dei relativi servizi tecnici..* 
 
 

Predisporre documenti relativi 
alle attività ed ai materiali 
 
Effettuare le verifiche di 
funzionamento dell’impianto, 
predisponendo la 
documentazione richiesta 
 

corrispondente   

Gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed 
economicamente correlati 
alle richieste 

Recepire i bisogni del cliente 
coniugandoli con le opportunità 
tecniche e tecnologiche 
disponibili 
 

corrispondente   

 



50 

 

TECNICO PER LA CONDUZIONE  
E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI 

 
 
Diploma Ordinamento IP: 
Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

Competenze diploma IP  
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 70/2012) 
 

Competenze diploma IeFP 
(DDG 1544/2010) 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di impianti.  
 
Comprendere,interpretare e 
analizzare schemi di apparati, 
impianti e servizi tecnici industriali 
e civili 

Condurre impianti automatizzati, 
valutando l'impiego delle risorse 
al fine di una loro ottimizzazione 
 

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza 

 Elementi di meccanica e 
macchine 

 Richiami delle leggi fisiche 
dei liquidi 

 Pompe idrauliche 

 Schemi dei circuiti secondo 
le norme UNI ISO 

 Tecniche e procedure di 
risoluzione di circuiti 
idraulici 

 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  
 

Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
 
Utilizzare strumenti e tecnologie 
specifiche  nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza 

Identificare situazioni di rischio 
potenziale per la sicurezza, la 
salute e l'ambiente, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti 
corretti e consapevoli di 
prevenzione 

corrispondente   
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Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti  e sistemi tecnici per i 
quali cura la manutenzione 
 

Produrre documentazione tecnica 
d'appoggio, di avanzamento e 
valutativa relativa a lavorazioni, 
manutenzioni, installazioni 

corrispondente   

Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure 
stabilite.  

Produrre documentazione tecnica 
d'appoggio, di avanzamento e 
valutativa relativa ad installazioni, 
uso e manutenzioni 
 
Condurre impianti automatizzati, 
valutando l'impiego delle risorse 
al fine di una loro ottimizzazione 
 

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza 

 Proprietà chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche 
dei materiali 

 Principali prove di 
laboratorio sui materiali 

 Processo siderurgico 
integrale 

 principali leghe metalliche 
 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  
 

Utilizzare correttamente strumenti 
di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi 
e degli impianti   
 
Utilizzare correttamente strumenti 
di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni degli 
apparati e impianti industriali e 
civili di interesse. 

Condurre impianti automatizzati, 
valutando l'impiego delle risorse 
al fine di una loro ottimizzazione 
 
Provvedere al monitoraggio, 
verifica e controllo del 
funzionamento  di impianti 
automatizzati, effettuando 
interventi di cura, assistenza e 
ripristino 

Parzialmente 
Corrispondente 

Elementi di competenza 

 prove e  misurazioni, in 
laboratorio e in situazione  

 misure e tolleranze . 

 strumenti di misura, 
controllo e diagnosi tipici 
del settore meccanico  

-  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  
 

Garantire e certificare la messa a 
punto degli impianti e delle 
macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo 
e installazione .  
 
Garantire e certificare la messa a 
punto a regola d’arte degli 
apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di 
installazione, collaudo e di 

Provvedere al monitoraggio, 
verifica e controllo del 
funzionamento  di impianti 
automatizzati, effettuando 
interventi di cura, assistenza e 
ripristino 
 
Produrre documentazione tecnica 
d'appoggio, di avanzamento e 
valutativa relativa ad installazioni, 
uso e manutenzioni 

Corrispondente   
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organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici. 

 

Gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle 
richieste 

 Non presente Da sviluppare in V  
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TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 
 
Diploma Ordinamento IP: 
Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
Opzione: manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Competenze Diploma IP  
 
(DPR 87/2010) 
(direttiva ministeriale 70/2012) 

Competenze Diploma IeFP 
 
(DDG 1544/2010) 
 

Corrispondenza degli 
esiti 
 

Competenze o elementi di 
competenza  IP non sviluppate in  
IeFP 

Ambiti disciplinari di 
riferimento 

Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di impianti.  

Individuare gli interventi da 
realizzare sul veicolo a motore e 
definire il piano di lavoro  

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza 

 Caratteristiche tecniche di 
componenti e apparati 
elettrici. 

 Principi di funzionamento e 
costituzione di dispositivi e 
apparati elettronici, discreti 
e integrati, analogici e 
digitali. 

 Principi di elettrotecnica e 
di elettronica applicati a 
circuiti, reti elettriche e 
dispositivi elettronici di 
interesse. 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  

Identificare situazioni di rischio 
potenziale per la sicurezza, la 
salute e l'ambiente, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti 
corretti e consapevoli di 
prevenzione 

corrispondente   

Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti  e sistemi tecnici per i 
quali cura la manutenzione. 

Effettuare il controllo e la 
valutazione del ripristino della 
funzionalità/efficienza del veicolo 
a motore, redigendo la 
documentazione prevista 
 

corrispondente   
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Comprendere, interpretare e 
analizzare la documentazione 
tecnica relativa al mezzo di 
trasporto 

Individuare gli interventi da 
realizzare sul veicolo a motore e 
definire il piano di lavoro  

Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure 
stabilite.  

Individuare gli interventi da 
realizzare sul veicolo a motore e 
definire il piano di lavoro  
 
Effettuare il controllo e la 
valutazione del ripristino della 
funzionalità/efficienza del veicolo 
a motore, redigendo la 
documentazione prevista 
 
Presidiare le fasi di lavoro, 
coordinando l’attività dei ruoli 
operativi 
 
 

Parzialmente 
corrispondente 

Elementi di competenza 

 Proprietà chimiche, fisiche, 
meccaniche e tecnologiche 
dei materiali 

 Principali prove di 
laboratorio sui materiali 

 Processo siderurgico 
integrale 

 principali leghe metalliche 
 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
 

Utilizzare correttamente strumenti 
di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi 
e degli impianti   
 
Utilizzare correttamente strumenti 
di misura, controllo e 
diagnosi,eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi 
al  mezzo di trasporto 

Effettuare il controllo e la 
valutazione del ripristino della 
funzionalità/efficienza del veicolo 
a motore, redigendo la 
documentazione prevista 
 
Individuare gli interventi da 
realizzare sul veicolo a motore e 
definire il piano di lavoro  
 
 
 

Parzialmente 
Corrispondente 

Elementi di competenza 

 strumenti di misura, 
monitoraggio e controllo  

 prove e  misurazioni, in 
laboratorio e in situazione  

 misure e tolleranze . 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
 
TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

Garantire e certificare la messa a 
punto degli impianti e delle 
macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo 
e installazione .  
 
Garantire e certificare la messa a 

Predisporre documenti relativi 
alle attività ed ai materiali 
 
Effettuare il controllo e la 
valutazione del ripristino della 
funzionalità/efficienza del veicolo 
a motore, redigendo la 

Corrispondente   
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punto a regola d’arte del mezzo 
di trasporto e degli impianti 
relativi, collaborando alle fasi di 
installazione, collaudo ed 
assistenza tecnica degli utenti. 
 

documentazione prevista 
 
Gestire l’accettazione e la 
riconsegna del veicolo a motore 

Gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente 
correlati alle richieste 

Gestire l’accettazione e la 
riconsegna del veicolo a motore 
 
 
Definire le esigenze di acquisto di 
attrezzature e materiali, gestendo 
il processo di 
approvvigionamento 

Corrispondente   

Seguire le normative tecniche e 
le prescrizioni di legge per 
garantire la corretta funzionalità 
del mezzo di trasporto e delle 
relative parti, di cui cura la 
manutenzione nel contesto d’uso 
.  

Individuare gli interventi da 
realizzare sul veicolo a motore e 
definire il piano di lavoro  
 
Effettuare il controllo e la 
valutazione del ripristino della 
funzionalità/efficienza del veicolo 
a motore, redigendo la 
documentazione prevista 
 
Predisporre documenti relativi 
alle attività ed ai materiali 

Corrispondente   

 




