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Modulo: Metalcostruzione 
 
Gruppo modulo: Azienda  
 

Numero modulo: 21 
 
Denominazione:  Gestione aziendale I 
 
 

Identificazione modulo 

Requisiti Tirocinio concluso nella metalcostruzione o professioni affini con almeno 3 anni 
di pratica professionale nel settore della metalcostruzione. 

Competenza I partecipanti sono in grado di assumere la direzione dell'officina in una PMI, or-
ganizzare e gestire le attività di montaggio. 

Dimostrazione di com-
petenza 

Gli obiettivi didattici vengono verificati nell'ambito del modulo mediante un ap-
posito esame (scritto, durata circa 2 ore). 

Livello Esame professionale federale 

Contenuti didattici  Preparazione del lavoro 

 Reporting 

 Gestione della produzione e dei materiali 

 Evasione degli ordini 

 Direttive di sicurezza 

 Attività preparatorie per il montaggio 

Ore d'insegnamento 80 

Riconoscimento come 
diploma parziale 

Capoofficina metalcostruttore e capomontatore (m/f) 

Validità 6 anni 
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Obiettivi didattici raffinati con livelli di tassonomia K1 – K6 
 

 

K3 

 

K3 

K3 

Preparazione del lavoro 

 Conoscenza dei principali settori specifici della preparazione del lavoro e relativa 
motivazione 

 Pianificazione delle scadenze e monitoraggio delle scadenze prefissate 

 Pianificazione dell'impiego del personale  

 

K1 
 

K3 

Reporting 

 Conoscenza del significato di reporting, registri di costruzione, protocolli, solleciti, 
prestazioni in eccesso o in difetto, regia 

 Conoscenza dei moduli più comuni e loro corretto utilizzo  

 

K1 

K1 

K1 

Gestione della produzione e dei materiali 

 Conoscenza delle procedure d'ordinazione 

 Conoscenza del significato di acquisto economico del materiale 

 Conoscenza delle diverse procedure di controllo della produzione 

 

K1 

 

K2 

Evasione degli ordini 

 Conoscenza delle procedure di evasione degli ordini dalla richiesta alla produzione 
finale 

 Interpretazione delle possibilità di controllo qualità 

 

K3 

Direttive di sicurezza 

 Applicazione delle disposizioni di sicurezza in officina e in cantiere 

 

K3 

Attività preparatorie per il montaggio 

 Realizzazione dei lavori di preparazione ottimali per il montaggio, inclusa l'organiz-
zazione del cantiere 

 


