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ADDETTO/TECNICO AL CONTROLLO ED AL COLLAUDO DI QUALITÀ 
FIGURE PROFESSIONALI 

 Collaudatore 
 Addetto prove di laboratorio 
 Addetto sala prove 
 Operatore di laboratorio 
 Addetto controllo qualità 
 Tracciatore - Collaudatore 
 Tecnico di laboratorio 
 Tecnico di sala prove 
 Tecnico impianti tecnologici 

 
AREA DI ATTIVITÀ  

L’addetto interagisce sia esternamente che all’interno dell’azienda con le altre funzioni 
quali la produzione e l’ufficio tecnico, e’ in grado di verificare che il prodotto/impianto sia 
conforme ai requisiti richiesti, è in grado di verificare la fattibilità in base a standard 
qualitativi di accettabilità, controlla il processo produttivo utilizzando strumentazioni e 
prove di laboratorio. 
 
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 
 Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali 
 Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione adeguata per effettuare il collaudo, 

comprese le prove meccaniche e di funzionalità, in riferimento a quanto richiesto dalla 
scheda controllo qualità 

 Conoscere ed applicare i metodi per le verifiche di conformità del prodotto finito o 
semilavorato  

 Saper verificare le schede di autocontrollo pervenute dalla Produzione 
 Conoscere ed usare la documentazione tecnica per registrare le fasi del lavoro ed i 

risultati 
 Conoscere i metodi, le tecniche e gli strumenti di controllo e collaudo di prodotti con 

complesse funzioni logiche e tecnologiche 
 Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di misura manuali e computerizzati 
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 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 norme e le procedure per prevenire comportamenti che danneggiano 
l’ambiente 

 Conoscere la normativa internazionale sulla certificazione di qualità e le procedure 
relative alla gestione degli strumenti 

 Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto 
 Conoscere e saper applicare le tecniche di analisi preventiva e per la sperimentazione 

a garanzia dell’affidabilità di un progetto, prodotto processo (ad esempio FMEA, DOE, 
ecc.) 

 Conoscere e saper applicare le tecniche di analisi e controllo delle prestazioni di un 
processo (SPC)  

 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 

sezioni di lavoro e/o i reparti e/o uffici 
 


