
Conoscenze

Abilità 1. Alimentare con continuità i macchinari con i 
materiali di consumo per evitare fermi agli impianti
2. Controllare i presidi di sicurezza degli impianti e 
saperli resettare al bisogno
3. Provvedere all’adeguamento alla Normativa 
HACCP per quanto riguarda: igiene e sicurezza dei 
prodotti destinati all’alimentazione, mediante 
implementazione e monitoraggio del sistema HACCP
4. Sostituire le attrezzature degli impianti nei casi di 
cambio produzione

Unità di competenza

Area di attività

Descrizione della performance Avviare e condurre le macchine per il 
confezionamento, alimentandole con continuità e 
secondo il piano di lavorazione, curandone anche la 
manutenzione ordinaria e la pulizia

Per quanto concerne i criteri per la riflessione in merito 
alle tipologia di prova applicabili, si rileva che la 
prestazione può essere realizzata in condizioni 
controllate dal punto di vista spaziale, temporale e 
tecnologico, e non implica un contatto diretto con 
interlocutori esterni: essa dunque risponde bene al 
criterio di osservabilità.

Osservabilità

Conduzione delle macchine di confezionamentoDenominazione AdA
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Per quanto riguarda la tipologia di performance, nella 
UC prevale una dimensione di processo: la 
valutazione si basa infatti sull’analisi della più o meno 
accurata aderenza alle procedure previste per la 
conduzione di macchine di confezionamento. Data la 
natura 'operativa' del compito, e l'assenza di vincoli, la 
prova più indicata è rappresentata dalla simulazione, 
che permette di verificare i passaggi intermedi della 
performance.

Tipologia di performance

Per quanto concerne infine il terzo criterio (visibilità), 
la prestazione risulta pienamente visibile, 
coinvolgendo in primo luogo abilità di carattere 
‘operativo’, più che cognitivo.

Visibilità

SimulazioneTipologia di prova preferibile

-Tipologia di prova integrativa

-Tipologia di prova adatta
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1. Caratteristiche del prodotto in lavorazione per avere 
un riferimento da seguire nei controlli
2. Elementi di meccanica ed elettricità di base per 
valutare possibili anomalie che richiedano un 
intervento dei tecnici
3. Fasi di lavorazione, precedenti e successive al 
proprio ambito, per effettuare gli interventi necessari 
sugli impianti con il minimo inconveniente per il 
processo produttivo
4. Normativa HACCP per quanto riguarda: igiene e 
sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione; 
implementazione e monitoraggio del sistema HACCP; 
normativa per la sicurezza alimentare (controlli, 
certificazione e rintracciabilità)
5. Procedure di conduzione impianti nelle filiere 
certificate DOP/IGP/STG e di agricoltura biologica
6. Sistemi di arresto dei macchinari per garantire la 
sicurezza degli impianti

Profili di Qualificazione associati

Addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari18
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