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MONTATORE/INSTALLATORE/ATTREZZISTA/MANUTENTORE MECCANICO 
FIGURE PROFESSIONALI 

 Riparatore 
 Tubista 
 Tubista impianti termosanitari e di condizionamento 
 Ramista 
 Primarista  
 Montatore macchinario 
 Manutentore meccanico 
 Montatore - Installatore grandi impianti 
 Costruttore su banco (calibrista) 
 Costruttore su macchine 
 Installatore impianti 
 Attrezzista 
 Attrezzatore di macchine 
 Aggiustatore stampista 
 Montatore Aeronautica Strutturale 
 Montatore Aeronautica meccanico /impiantista – Addetto prove funzionali 
 Addetto campo volo/Motorista 

 
AREA DI ATTIVITÀ  

L'addetto, sulla base di indicazioni, schede di manutenzione preventiva, disegni tecnici o 
schemi o cicli di lavorazione, esegue lavori di precisione e di natura complessa, per la 
costruzione/adattamento, riparazione, manutenzione al banco o su macchine operatrici, 
assemblando/montando il prodotto finale/le attrezzature o macchinari o loro parti o impianti 
anche termosanitari, con controllo e messa a punto degli stessi. 
 
CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI 

 Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista e dei 
principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione 

 Possedere una visione “sistemica” che permetta di individuare i collegamenti tra i 
diversi sub-settori merceologici in una logica di filiera 

 Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed 
il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal Sistema di Qualità Aziendale 

 Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza, compresa quella 
inerente l'impiantistica termotecnica: disegno di insieme e dei particolari, distinta base 
tecnica, ciclo di montaggio, scheda controllo qualità, piani di manutenzione preventiva 
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 Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica e della 
meccanica delle macchine, compresi elementi di elettromeccanica 

 Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali impiegati nella 
costruzione del prodotto 

 Conoscere la gestione del processo di montaggio, saper sviluppare un programma di 
montaggio, saper eseguire il montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici e sapere 
dove intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la saldatura, e con le 
macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti 

 Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regolazione degli 
impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare le prestazioni 
finali 

 Saper eseguire la messa a punto delle attrezzature e degli stampi e la regolazione 
degli impianti per le diverse tecniche di stampaggio  

 Saper eseguire la messa a punto del sottoinsieme assemblato e del prodotto finale, 
ottimizzando l’integrazione ed il funzionamento dei sistemi 

 Saper individuare i guasti ed eseguire interventi di riparazione  
 Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati 
 Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di operare con 

colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli impianti 
 Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per effettuare quanto 

richiesto, relativamente a rilievi/controllo/prove di funzionalità richieste, dalla scheda 
controllo qualità ricevuta/cicli di lavoro 

 Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro, compresi quelli per l’attrezzaggio 
 Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed elettromeccanica 
 Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione 

necessaria 
 Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di 

sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro 
 Conoscere le innovazioni di processo di prodotto e di contesto 
 Saper interpretare ed applicare le tecniche ed i metodi di programmazione delle attività 

secondo le logiche della programmazione della produzione su commessa 
 Saper monitorare gli obiettivi della propria sezione di lavoro in termini di volumi, tempi e 

qualità gestendo direttamente i relativi indicatori 
 Conoscere le regole di funzionamento dei team di lavoro 
 Saper coordinare tecnicamente un gruppo di lavoratori della propria sezione di lavoro 

e/o reparto 
 Saper promuovere i collegamenti tecnici e/o gestionali di tipo operativi o informativi tra 

le sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici 
 Saper promuovere interventi di miglioramento del ciclo/processo di lavorazione 
 Saper operare in un ottica di manutenzione preventiva per contenere/ridurre gli effetti 

derivanti da fermi impianto, anomalie di processo, materiali mancanti o non idonei 
 Sapere effettuare gli addestramenti del personale neo assunto e/o di categoria inferiore  


