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Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

T. P. 3 Monitorare il 
funzionamento di 
strumenti, attrezzature e
macchinari, curando le 
attività di manutenzione 
ordinaria

Applicare tecniche di monitoraggio e  verifica dell’impostazione e del 
funzionamento di strumenti, attrezzature, macchine
Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione ordinaria di 
strumenti, attrezzature, macchine indicate dal manuale d’uso
Utilizzare procedure per la verifica dei livelli di usura delle 
strumentazioni di lavorazione
Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento

T. P. 4
Predisporre e curare gli 
spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto 
delle norme igieniche e 
di contrastare 
affaticamento e malattie
professionali

Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro

Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti ai 
principi dell’ergonomia

T. P. 6 Eseguire la 
lavorazioni di pezzi e 
complessivi meccanici 
secondo le specifiche 
progettuali

Leggere i disegni tecnici di particolari o complessivi

Applicare tecniche di lavorazione di pezzi meccanici e complessivi su 
macchine utensili

T. P. 7 Montare e 
assemblare prodotti 
meccanici secondo le 
specifiche progettuali 

Leggere il disegno di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici
Applicare i cicli di montaggio e le distinte base di gruppi, sottogruppi e 
particolari meccanici.
Applicare tecniche di montaggio e assemblaggio di particolari 
meccanici,

T. P. 8 Eseguire le Applicare metodiche e procedure per verificare la necessità di 
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operazioni di 
aggiustaggio di 
particolari e gruppi 
meccanici

adattamenti in opera di particolari e gruppi meccanici 
Utilizzare metodi per individuare gli interventi di adattamento in opera 
da realizzare
Applicare tecniche di adattamento in opera

TPC 1
Operare secondo i 
criteri di qualità stabiliti 
dal protocollo aziendale,
riconoscendo e 
interpretando le 
esigenze del 
cliente/utente 
interno/esterno alla 
struttura/funzione 
organizzativa

Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della 
qualità .
Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità 
previsti nella struttura organizzativa di appartenenza.
Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle
attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema 
qualità
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