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D.d.u.o. 20 luglio 2017 - n. 8885
Aggiornamento del quadro regionale degli standard 
professionali di Regione Lombardia con l’inserimento di nuovi 
profili e nuove competenze

IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI
Richiamate:

•	la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia»

•	la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del 
lavoro in Lombardia», ed in particolare l’art.8 che istituisce 
la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e 
della Formazione (di seguito CRPLF), quale sede concer-
tativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione 
e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle poli-
tiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione;

•	la legge regionale 5 ottobre 2015, n.  30 «Qualità, inno-
vazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzio-
ne, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 
19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 
sul mercato del lavoro»;

Visti
 − il d.d.u.o. n. 6146 del 18 giugno 2009 «Adozione della pro-
cedura per l’aggiornamento del quadro regionale degli 
standard professionali della regione Lombardia»;

 − il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo reper-
torio regionale delle qualificazioni professionali denomi-
nato «Quadro regionale degli standard professionali», in 
coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema na-
zionale di certificazione delle competenze»;

Considerato che l’allegato A) del decreto n. 6146/2009, nello 
stabilire la procedura di aggiornamento del Quadro regionale 
degli standard professionali, prevede che:

a) la proposta, una volta validata dalla DG Istruzione, For-
mazione e Lavoro, viene immediatamente resa disponi-
bile sulla piattaforma informatica in modo che i compo-
nenti della Sottocommissione CRPLF possano prenderne 
visione;

b) alla Sottocommissione compete l’esame di merito sulla 
rispondenza del nuovo Profilo o sulle modifiche di ele-
menti di Profilo in rapporto alle evoluzioni del mondo del 
lavoro lombardo, ai fabbisogni professionali, all’innova-
zione dei processi produttivi e di erogazione dei servizi;

c) la Sottocommissione si esprime all’unanimità dei presenti 
con un parere positivo o negativo sulla proposta senza 
apportare alcuna modifica;

d) in caso non si raggiunga l’unanimità, la proposta è rin-
viata alla prima seduta utile della plenaria della CRPFL;

e) la proposta, approvata successivamente con decreto 
regionale, viene inserita nel QRSP quale aggiornamento;

Richiamato il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Appro-
vazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa 
a percorsi professionalizzanti di formazione continua, perma-
nente, di specializzazione, abilitante e regolamentata» che sta-
bilisce che «I contenuti di apprendimento dei percorsi e delle 
azioni di formazione permanente, continua e di specializzazio-
ne regionale, con esclusione dei percorsi di IFTS, per cui vale la 
specifica regolamentazione nazionale, sono definiti, in rapporto 
agli specifici fabbisogni di competenze del mercato del lavoro 
territoriale, dagli standard professionali del Quadro Regionale 
degli Standard Professionali (QRSP). Il riferimento ai contenuti 
standard professionali regionali costituisce condizione per i pro-
cessi di progettazione formativa, validazione e certificazione del-
le competenze sviluppate nell’ambito dell’offerta professiona-
lizzante, secondo i livelli di qualificazione previsti dal framework 
europeo»;

Atteso che in data 21 giugno 2017 si è riunita la sottocommis-
sione del QRSP, regolarmente convocata il 6 giugno 2017 con il 
seguente ordine del giorno:

1) Nuova proposta di profilo professionale da inserire 
nell’area Agricoltura Silvicoltura e Pesca: OPERATORE DI 
MASCALCIA (MANISCALCO);

2) Nuova proposta di profilo professionale da inseri-
re nell’Area Comune ESPERTO PRODUZIONI/SERVIZI 
SOSTENIBILI;

3) Nuova proposta di profilo professionale da inserire 
nell’area Servizi Socio Sanitari: CUSTODE SOCIALE;

4) Nuova proposta di profilo professionale da inserire 
nell’area Servizi Socio Sanitari TUTOR ABITATIVO;

5) Nuova proposta di profilo professionale da inserire 
nell’area Servizi di Distribuzione Commerciale: BANCO-
NIERE DI PRODOTTI ITTICI;

6) Nuova proposta di profilo professionale da inserire 
nell’area Servizi Socio Sanitari: COUNSELLOR;

7) Aggiornamento del profilo professionale PROGETTISTA 
ESECUTIVO SETTORE LEGNO MOBILE con l’aggiunta di 
una nuova competenza;

8) Nuova competenza indipendente da inserire nell’area 
Servizi Culturali e di Spettacolo: EFFETTUARE LA VESTIZIO-
NE DEGLI ARTISTI;

9) Nuova competenza indipendente da inserire nell’area 
Servizi Finanziari e Assicurativi IDENTIFICARE E GESTIRE LE 
OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE NEL SETTORE FINANZIA-
RIO DERIVANTI DALLA DIGITAL TRANSFORMATION;

10) Aggiornamento sui lavori nazionali per l’attuazione del 
Dlgs 16 gennaio 2013 n.  13: implementazione del Re-
pertorio nazionale e sistema nazionale di certificazione 
delle competenze;

11) Varie ed eventuali;
Considerato che nella seduta sulla base delle valutazioni dei 

componenti della sottocommissione si è proceduto a:
 − approvare il profilo professionale di «OPERATORE DI MA-
SCALCIA (MANISCALCO)» con l’eliminazione dalla se-
conda competenza della conoscenza «elementi di ra-
gioneria» e con l’inserimento della conoscenza «Codice 
Etico dell’attività professionale»; 

 − approvare; il profilo professionale di «BANCONIERE DI PRO-
DOTTI ITTICI» con la modifica della terza competenza con 
inserimento di una conoscenza e una abilità inerente l’e-
tichettatura e la tracciabilità dei prodotti ittici;

 − approvare la competenza indipendente IDENTIFICARE E 
GESTIRE LE OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE NEL SETTORE 
FINANZIARIO DERIVANTI DALLA DIGITAL TRANSFORMATION 
con inserimento della conoscenza «Tecnologie a suppor-
to della digital trasformation»;

 − approvare il profilo professionale di « COUNSELLOR»;
 − aggiornare il profilo professionale PROGETTISTA ESECUTI-
VO SETTORE LEGNO MOBILE con l’aggiunta di una nuova 
competenza;

 − approvare la proposta relativa alla nuova competenza 
indipendente: EFFETTUARE LA VESTIZIONE DEGLI ARTISTI;

 − aggiornare la sottocommissione sui lavori naziona-
li in tema di Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
professionali, 

 − rimandare le altre proposte all’ordine del giorno ad altra 
seduta della sottocommissione, dando atto che occorre 
ridefinire i documenti sulla base delle osservazioni pre-
sentate dalla sottocommissione;

Atteso che i nuovi profili professionali e le competenze indi-
pendenti validati e approvati con il presente decreto saranno 
inseriti nell’Offerta formativa regionale di formazione continua, 
permanente e di specializzazione;

Vista la legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’allegato A, costituente parte integrante 

e sostanziale del presente decreto, contenente lo standard 
professionale dei seguenti profili professionali e competenze 
indipendenti:

Profili professionali

•	OPERATORE DI MASCALCIA (MANISCALCO) 

•	BANCONIERE DI PRODOTTI ITTICI

•	COUNSELLOR;

•	PROGETTISTA ESECUTIVO SETTORE LEGNO MOBILE con l’ag-
giunta di una nuova competenza;

Competenze indipendenti: 

•	EFFETTUARE LA VESTIZIONE DEGLI ARTISTI

•	IDENTIFICARE E GESTIRE LE OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE 
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NEL SETTORE FINANZIARIO DERIVANTI DALLA DIGITAL TRAN-
SFORMATION 

2. di stabilire che i profili professionali e le relative compe-
tenze di cui al punto 1) saranno disponibili nell’Offerta For-
mativa Regionale di formazione continua, permanente e di 
specializzazione;

3. di pubblicare il presente provvedimento all’interno del sito 
www.regione.lombardia.it nell’area dedicata al Quadro Regio-
nale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

Il dirigente
Paolo Boneschi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“
” 

di Regione Lombardia 
 
 
 

Standard professionale dei profili professionali e competenze indipendenti 
approvati nella 

Seduta del 21 giugno 2017 
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1.15  OPERATORE DI MASCALCIA (MANISCALCO)  

DESCRIZIONE PROFILO 
L’operatore di mascalcia è un profilo professionale dedicato alle attività indirizzate ai bisogni primari degli equidi sportivi 
e di allevamento in un contesto che riguarda la tutela del benessere del piede e, attraverso lo stesso, di tutto l’organismo 
dell’equide in ambito residenziale e domiciliare, garantendo la sicurezza dell’animale. 
L'operatore di mascalcia per professione realizza autonomamente il pareggio e l’igiene del piede e, se necessario, il ferro 
da applicare all'equide che necessita di ferratura. L'operatore di mascalcia è in grado di valutare eventuali anomalie dello 
zoccolo, difetti di appiombo degli arti, difetti di andatura e di atteggiamento, limitatamente a quanto connesso al piede. 
Ha una buona conoscenza delle caratteristiche dei materiali da utilizzare (carbone, ferro, alluminio, rame, chiodi, attrezzi 
necessari alla forgiatura - rifinitura - applicazione del ferro), della normativa inerente la prevenzione dei rischi in ambienti 
di lavoro. E' in possesso di conoscenze specifiche sul maneggiamento dell'equide in relazione all'etologia di specie; ha 
acquisito le conoscenze necessarie sulla anatomia e fisiologia del piede dell'equide, sulla podologia equide sulla 
zoognostica, sulla mascalcia teorica e pratica. E' in grado di realizzare ferrature normali e correttive per equidi da sella, 
da allevamento, da concorso e per turismo equestre, nel rispetto delle condizioni di benessere animale. 
L'operatore di mascalcia svolge prevalentemente l'attività da libero professionista, quindi promuove e gestisce la propria 
attività, sviluppando tecniche di promozione e marketing del proprio lavoro, gestendo e compilando i documenti di 
trasporto dell’animale, fiscali e amministrativi tipici di un professionista del settore. 
 
 
 

ELEMENTI DI CONTESTO 
Ambito di riferimento 

Opera all’interno di associazioni sportive, centri ippici, di scuderie e allevamenti di equidi, promuove e gestisce 
amministrativamente la propria attività lavorativa  
 
Collocazione organizzativa 

Lavora in autonomia ed in collaborazione con altri operatori professionali della filiera ippica e dell’allevamento preposti 
alla assistenza sanitaria e non (Veterinari, Cavalieri, Artieri, Allevatori). Si rapporta con gli organismi amministrativi e 
tecnici che sovraintendono alle attività di gestione degli equidi. 
 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 3 
  
Classificazione internazionale delle professioni ISCO 
612 Allevatori ed operai qualificati nell’allevamento del bestiame ed assimilati  
Classificazione delle professioni ISTAT 
-6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini 
Classificazione Nazionale delle Attività Economiche ATECO 
01.62.01 – Attività dei Maniscalchi 
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COMPETENZA 
Effettuare le pratiche di pareggio e ferratura degli equidi d’allevamento e sportivi. 
 
Livello EQF:3 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di metallurgia  
Attrezzi e utensili per la lavorazione del ferro  
Normative per la tutela del Benessere animale 
Tecniche di controllo benessere animale  
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
Normativa di sicurezza del trasporto e utilizzo degli strumenti 
di lavoro 
Razze equidi 
Biomeccanica e fisiologia del piede 
Elementi di primo soccorso dell’arto distale 
Codice Etico dell’attività professionale  
 
 
 
 
 

Applicare tecniche per la forgiatura del ferro 
Applicare tecniche di ferratura e sferratura  
 Applicare tecniche per l’utilizzo di utensili e attrezzi per la 
posa del ferro 
Applicare tecniche di primo soccorso sull'equide   
Applicare tecniche di controllo dello stato di benessere del 
piede dell'equide prima e dopo l'intervento 
Applicare tecniche di contenimento dell’equide 
Applicare tecniche di somministrazione dei farmaci e ferratura 
correttiva sull'equide 
Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza e 
igiene sul lavoro 
Applicare norme, disposizioni e procedure di sicurezza sul 
trasporto dell'equide e degli strumenti di lavoro adeguati 
 

COMPETENZA 
Effettuare le pratiche amministrative di gestione dell’attività di mascalcia 
 
Livello EQF:3 
 
 

Conoscenze Abilità 
Normativa in materia di protezione degli animali 
Elementi di normativa fiscale ed amministrativa 
Elementi di marketing 
Tecniche di comunicazione 
Principali documenti e registrazioni sanitarie 
Terminologia tecnica di settore in lingua inglese 

Applicare procedure per la gestione degli adempimenti fiscali 
Applicare procedure contabili: fatture, ricevute e documenti di 
trasporto 
Applicare tecniche di marketing operativo 
Applicare tecniche promozionali 
Utilizzare tecniche di comunicazione  
Applicare procedure di compilazione e controllo documenti 
sanitari 
Utilizzare i termini tecnici in lingua inglese 
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21.7. COUNSELLOR  

DESCRIZIONE PROFILO 
Il Counsellor opera nel campo sociale e accompagna individui, coppie, famiglie e gruppi nei momenti evolutivi e di scelta. 
Offre percorsi di counselling per la promozione del benessere e la definizione di strategie per affrontare problematiche 
relazionali specifiche e critiche.  
Promuove un clima relazionale che facilita l’autorealizzazione dell’individuo/gruppo e favorisce nel cliente autonomia e 
consapevolezza delle proprie risorse utili per affrontare le difficoltà e raggiungere il proprio benessere.  
Basa il suo operato seguendo l’approccio che il cliente è il maggior esperto di sé stesso e del suo problema ed è pertanto 
il detentore delle risorse potenziali per risolverlo.  
Opera individuando col cliente percorsi condivisi di evoluzione, stipulando un contratto di counselling. 
Coinvolge, quando emerge la necessità, altri professionisti competenti rispetto a specifiche problematiche che superano 
la sua competenza specifica. 
 
  
 

ELEMENTI DI CONTESTO 
Ambito di riferimento 

Opera per organizzazioni profit, no profit e di volontariato oppure individualmente. 

 

Collocazione organizzativa 

Opera con ampia autonomia direttamente con il cliente per l’erogazione dell’intervento e la verifica dei risultati ottenuti. 
Talvolta opera in un gruppo di counsellor coordinati da un counsellor supervisore. 

 

 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF:5 
 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 

2635 Specialisti nell’assistenza sociale e nell’orientamento  
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 

2.5.3 – Specialisti in scienze sociali 
Attività  Economiche ATECO 

88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca. 
 

 
COMPETENZA 
Progettare un intervento di counselling 

Livello EQF:5 
 

Conoscenze Abilità 
Percorsi evolutivi personali e familiari 
Contesti  sociali 
Metodi di valutazione del potenziale e delle prestazioni  
Contratti di counselling 
Elementi di sociologia 
Elementi di antropologia 
Fondamenti di osservazione del comportamento personale e 
relazionale 
 
 

Applicare tecniche di valutazione del potenziale risorse umane 
Applicare tecniche di ascolto attivo 
Applicare tecniche di pianificazione delle attività  
Applicare tecniche di conduzione interviste  
Applicare tecniche di costruzione di questionari per 
l’acquisizione di dati utili all’intervento di counselling 
Analizzare il bisogno di counselling 
Utilizzare metodi di stesura di relazioni e profili personali  
Applicare tecninche per la redazione di un contratto di 
counselling 
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COMPETENZA 
Effettuare un intervento di counselling  

Livello EQF:5 
 
 

Conoscenze Abilità 
Comunicazione empatica 
Elementi di comunicazione interpersonale 
Linguaggi non verbali 
Tecniche di attivazione delle risorse personali 
Comunicazione multimediale  
Tecniche di comunicazione (verbale e non verbale) e di 
relazione  
Tecniche di coordinamento e gestione di team  
Elementi di retorica  
 
 

Applicare metodologie di lavoro per obiettivi  
Applicare procedure di gestione dei problemi  
Applicare tecniche di ascolto attivo  
Utilizzare tecniche di comunicazione assertiva  
Applicare tecniche di decision making  
Applicare tecniche di motivazione delle risorse umane  
Applicare tecniche di sviluppo del pensiero creativo  
Applicare metodi per la valutazione delle prestazioni  
Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro  
Applicare tecniche di gestione dei conflitti  
Applicare tecniche di gestione dello stress  
Applicare tecniche di public speaking  
Utilizzare i giochi di ruolo per facilitare le dinamiche di gruppo  
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17.18  BANCONIERE DI PRODOTTI ITTICI  

DESCRIZIONE PROFILO 
Il Banconiere di prodotti ittici opera all'interno della Grande Distribuzione e negli esercizi di commercio tradizionale 
occupandosi del processo di trattamento e preparazione del pesce: taglio, confezionamento e rifornimento del banco 
pescheria.  

Oltre a preparare il pesce destinato alla vendita, si occupa direttamente della vendita al cliente.  

 
  
 

ELEMENTI DI CONTESTO 
Ambito di riferimento 

Opera in esercizi commerciali di piccole e medie dimensioni, o all'interno della Grande Distribuzione Organizzata. 

Collocazione organizzativa 

Nella GDO risponde del proprio operato al Capo reparto della pescheria. Negli esercizi tradizionali può lavorare da solo, 
con altri collaboratori, eventualmente il titolare e/o con l'esercente a cui risponde 

 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 3  
 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO  
5223 - Assistenti alle vendite  
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT  
5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto  
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO  
471 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  
472 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
 
COMPETENZA 
Effettuare il rifornimento del banco alimentare  
 
Livello EQF:3 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di igiene del lavoro 
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici 
(HACCP) 
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari 
Tecniche di approvvigionamento prodotti  
 
 
 
 
 

Applicare criteri di valutazione della freschezza dei prodotti 
alimentari 
Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare 
Applicare procedure di analisi dei rischi e controllo dei punti 
critici (HACCP) 
Applicare tecniche di conservazione degli alimenti 
Applicare tecniche di esposizione merce alimentare 
Applicare tecniche di igienizzazione degli ambienti 
Utilizzare attrezzature la conservazione degli alimenti 

COMPETENZA 
Effettuare la preparazione del pesce per la vendita 
 
Livello EQF:3 
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Conoscenze Abilità 
Catena del freddo nel comparto ittico 
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici 
(HACCP) 
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari 
Processi di preparazione del pesce per la vendita 
Prodotti di pescheria 
Tecniche di congelamento e scongelamento pesce 
Tecniche di conservazione del pesce fresco 
Tecniche di igienizzazione celle frigorifere 
 

Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare 
Applicare procedure di analisi dei rischi e controllo dei punti 
critici (HACCP) 
Applicare tecniche di conservazione del pesce fresco 
Applicare tecniche di igienizzazione celle frigorifere 
Applicare tecniche di pulitura pesce 
Applicare tecniche di scongelamento pesce surgelato 
Applicare tecniche di sfilettatura pesce 
Utilizzare dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Utilizzare strumenti da taglio per pescheria 
Utilizzare strumenti e prodotti per la pulizia di superfici di 
vendita pesce 

 

 

COMPETENZA 
Effettuare la vendita dei prodotti ittici 
 
Livello EQF:3 
 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di customer care 
Merceologia alimentare 
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici 
(HACCP) 
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari 
Nozioni di qualità del servizio 
Sistemi di prezzatura dei prodotti 
Tecniche promozionali 
Etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici 

Applicare modalità di controllo antifurto 
Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare 
Applicare procedure di segnalazione di non conformità merci 
Utilizzare tecniche di comunicazione interpersonale 
Applicare tecniche di confezionamento merce 
Applicare tecniche di presentazione prodotti 
Applicare tecniche di vendita 
Utilizzare dispositivi per la pesatura prodotti alimentari 
Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare 
Applicare tecniche per l’etichettatura e la tracciabilità dei 
prodotti ittici 
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8.4. PROGETTISTA ESECUTIVO SETTORE LEGNO MOBILE  

DESCRIZIONE PROFILO 
Il Progettista esecutivo settore legno-mobile sviluppa il disegno elaborato dai designer, rendendolo operativo per la 
produzione e la commercializzazione dei prodotti del settore legno-mobile.  
Interpreta ed analizza la proposta progettuale del designer, valutandone la coerenza tecnica; sviluppa il disegno in forma 
digitale; contatta i fornitori per verificare la fattibilità e il costo degli elementi che compongono il nuovo prodotto; 
aggiorna il database degli elementi, input per la produzione, la commercializzazione e l'assistenza post-vendita. 
 
Competenza da aggiungere: 
 
 
COMPETENZA 
Realizzare programmi digitali per la lavorazione del legno e la prototipazione rapida 
 
Livello EQF:5 
 

Conoscenze Abilità 
Tecniche costruttive di arredi 
Tecnologia dei materiali per l'arredamento 
Tecniche di lavorazione del legno 
Macchinari per la lavorazione del legno 
Processi produttivi del settore legno-arredo 
Meccanica e attrezzaggio dei macchinari 
Disegno tecnico 
Sw per il disegno 
Sistemi e tecniche di prototipazione rapida 
Interfacciamento tra i sistemi CAD, CAM e di prototipizzazione 
rapida 
Funzioni avanzate di rappresentazione grafica 
 
 
 

Utilizzare tecniche e software per il disegno industriale di 
arredi 
Utilizzare tecniche di disegno costruttivo del prodotto, nel 
rispetto delle caratteristiche qualitative aziendali e della 
normativa vigente 
Utilizzare macchine a controllo numerico per lavorazione del 
legno 
Utilizzare macchine a interfacciamento digitale (stampante 3D, 
taglio laser...) per la lavorazione del legno 
Utilizzare software disegno tecnico  
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14.C.2. IDENTIFICARE E GESTIRE LE OPPORTUNITA’ DI INNOVAZIONE NEL 
SETTORE FINANZIARO DERIVANTI DALLA DIGITAL TRANSFORMATION  

 

 

COMPETENZA 
Identificare e gestire le opportunità di innovazione nel settore finanziario derivanti dalla Digital Transformation 

Livello EQF: 6 
 
 

Conoscenze Abilità 
Metodologie di approccio all’innovazione  
Elementi di diritto del mercato finanziario 
Elementi di management finanziario 
Analisi dei processi aziendali 
Elementi di economia e organizzazione aziendale 
Elementi di Project Management 
Prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi 
Elementi di normativa, Compliance e Privacy nel settore 
finanziario 
Elementi di statistica per l’analisi dei dati 
E-marketing 
Elementi di linguaggi di programmazione 
Sistemi per la gestione del rischio e sicurezza informatica 
Tecnologie a supporto della digital trasformation 
 

Applicare tecniche di analisi dei trend del settore finanziario 
Applicare tecniche di analisi dell’evoluzione opportunità di 
mercato 
Applicare tecniche di Project Management 
Applicare tecniche per l’ideazione e lo sviluppo di progetti 
digital 
Applicare linguaggi di programmazione 
Utilizzare tecniche di comunicazione efficace 
Applicare tecniche di analisi dati statistici 
Utilizzare modelli standard per redigere report analisi dati 
Applicare tecniche di rilevazione e specificazione dei requisiti 
di un sistema informativo 
Utilizzare strumenti di marketing sul web 
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19.C.11. EFFETTUARE LA VESTIZIONE DEGLI ARTISTI  

 

 

COMPETENZA 
Effettuare la vestizione degli Artisti 

 
Livello EQF: 4 
 
 

Conoscenze Abilità 
Processi produttivi dello spettacolo dal vivo  
Processi teatrali 
Elementi di storia del costume 
Elementi di storia del teatro 
Elementi di anatomia 
Merceologia  

Applicare modalità di misurazione al corpo dell’artista 
Applicare modalità di lettura di una scheda-costume  
Applicare modalità di lettura delle note di produzione 
Applicare tecniche di modifica del costume  
Applicare modalità di abbinamento costumi/accessori  
Applicare tecniche di lavaggio del costume 
Applicare tecniche di stiratura del costume 
Applicare tecniche di smacchiatura del costume 
Applicare tecniche di igienizzazione del costume 
Applicare tecniche di riparazione sartoriale 
Applicare tecniche di archiviazione del costume 

 


