
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
SETTORE EDILIZIA 

 

Processo Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale 

Sequenza di processo Progettazione edile e gestione del cantiere 

Area di Attività ADA 1.4: Gestione del cantiere 

Qualificazione  regionale Tecnico di coordinamento del cantiere 

Referenziazioni  Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
3.1.2.5.1 - Tecnici delle costruzioni civili  
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):  

71.11.00-Attività degli studi di architettura; 71.12.10 Attività degli 
studi di ingegneria; 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria 
integrata; 41.10.00 - Sviluppo di progetti immobiliari senza 
costruzione; 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non 
residenziali; 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per 
il trasporto di fluidi; 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche; 
42.99.01 - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione; 
42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria 
civile nca;  43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di 
costruzione nca; 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità 
per l'energia elettrica e le telecomunicazioni  

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il Tecnico di coordinamento del cantiere si occupa di organizzare 
e coordinare le attività delle maestranze di cantiere, 
programmando giornalmente le attività ed il materiale da porre 
in opera, seguendo lo svolgimento dei lavori e controllando 
l’approvvigionamento del materiale partendo dall’ordine fino alla 
consegna in cantiere. Opera sia nell’ambito della costruzione di 
edifici che nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria 
civile. Svolge l'attività presso imprese edili di qualsivoglia 
dimensioni, prevalentemente con contratto di lavoro dipendente. 
Opera con un notevole grado di autonomia rapportandosi con il 
direttore di cantiere, con il responsabile della sicurezza e con tutti 
i componenti delle squadre di lavoro. Risponde dell’operato della 
propria squadra di lavoro. 

 
 
 
                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Conduzione della squadra di lavoro 

Risultato atteso 
Squadre ben integrate al loro interno e istruite sul lavoro da svolgere osservando gli 

standard di sicurezza 

Abilità Conoscenze 

 fornire precise indicazioni sul lavoro da 
svolgere agli operai della squadra di 
lavoro e controllare che il lavoro della 
squadra venga eseguito secondo le 
indicazioni fornite 

 integrare nella squadra operatori di 
diversa provenienza, lingua, livelli di 
autonomia 

 rilevare il grado di osservanza degli 
standard di sicurezza sul lavoro, 
promuovere l'assunzione di 
comportamenti di sicurezza e 
prevenzione, reprimere comportamenti 
non conformi 

 verificare che le lavorazioni siano 
effettuate correttamente e in coerenza 
con gli input a disposizione e con le 
indicazioni ricevute 

 elementi di tecnica di gestione delle 
risorse umane e di organizzazione dei 
cantieri 

 il processo di costruzione di un'opera 
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 
strumenti 

 le norme previste dal fascicolo tecnico 
dell'opera edile 

 sicurezza sul lavoro: regole e modalità 
di comportamento generali e 
specifiche 

 tecniche di elaborazione di schizzi, 
semplici disegni, ecc. 

 tecniche di trasmissione delle 
conoscenze e abilità in contesti di 
cantiere 

 terminologia specifica riferita a 
utensili, macchine, materiali, metodi di 
lavorazione, ecc. 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Conduzione della squadra di 
lavoro.  
Squadre ben integrate al loro 
interno e istruite sul lavoro 
da svolgere osservando gli 
standard di sicurezza. 

Le operazioni di 
conduzione della 
squadra di lavoro. 

Qualità nella realizzazione di attività di lavoro in 
capo alla squadra; osservanza rigorosa delle norme 
di sicurezza da parte della squadra; attività 
coordinate all'interno della squadra (tempi morti 
ridotti, scambio input/output secondo aspettative). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Coordinamento delle squadre di lavoro 

Risultato atteso 
Lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e della qualità 

Abilità Conoscenze 

 controllare che il lavoro venga eseguito 
secondo le indicazioni fornite 
elaborando delle relazioni 
sull'andamento dei lavori 

 controllare i turni di lavoro, i tempi e la 
successione di attività sulla base delle 
squadre di lavoro disponibili e delle 
indicazioni del responsabile di cantiere 

 elaborare relazioni sull'andamento dei 
lavori 

 fornire precise indicazioni sul lavoro da 
svolgere agli operai della/e squadra/e di 
lavoro 

 relazionarsi al responsabile di cantiere 
sul lavoro svolto 

 rilevare il grado di osservanza degli 
standard di sicurezza sul lavoro, 
promuovere l'assunzione di 
comportamenti di sicurezza e 
prevenzione, reprimere comportamenti 
non conformi 

 il processo di costruzione di un'opera 
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 
strumenti 

 le norme previste dal fascicolo tecnico 
dell'opera edile 

 sicurezza sul lavoro: regole e modalità 
di comportamento generali e 
specifiche 

 tecniche di gestione delle risorse 
umane e di organizzazione dei cantieri 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Coordinamento delle 
squadre di lavoro. 
Lavoro delle squadre 
coordinato e adeguato 
sotto il profilo della 
sicurezza e della qualità. 

Le operazioni di 
coordinamento delle 
squadre di lavoro. 

Osservanza rigorosa delle norme di sicurezza da parte 
dei lavoratori; attività coordinate all'interno della 
squadra e tra squadre di diversa professionalità (tempi 
morti ridotti, scambio input/output secondo 
aspettative); relazioni sull'andamento dei lavori 
elaborate secondo standard aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Coordinamento risorse di cantiere 

Risultato atteso 
Lavoro delle squadre coordinato e adeguato sotto il profilo della sicurezza e della qualità; 

controllo puntuale degli approvvigionamenti di mezzi e materiali e delle scorte 

Abilità Conoscenze 

 collaborare al processo di 
approvvigionamento di attrezzature e 
materiali, controllando le scorte e 
segnalando tempestivamente i 
fabbisogni 

 controllare il grado di osservanza degli 
standard di sicurezza sul lavoro, 
promuovendo l'assunzione di 
comportamenti di sicurezza e 
prevenzione e reprimendo 
comportamenti non conformi 

 fornire indicazioni operative sul lavoro 
da svolgere ai responsabili delle diverse 
squadre e verificare il rispetto delle 
indicazioni fornite 

 redigere rapporti nei tempi e nei modi 
previsti dall'impresa per la gestione 
contabile e amministrativa dei lavori 

 relazionarsi al responsabile di cantiere 
sul lavoro svolto, sui fabbisogni di 
formazione degli operai, su criticità nella 
realizzazione dei lavori 

 rilevare regolarmente le parti costruite e 
i lavori svolti 

 il processo di costruzione di un'opera 
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 
strumenti 

 le norme previste dal fascicolo tecnico 
dell'opera edile 

 lettura dei piani, programmi, 
organigrammi 

 procedure di controllo delle scorte e 
giacenze magazzino 

 sicurezza sul lavoro: regole e modalità 
di comportamento generali e 
specifiche 

 tecniche di gestione delle risorse 
umane e di organizzazione dei cantieri 

 tecniche operative per la realizzazione 
delle diverse attività edili 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Coordinamento risorse di 
cantiere. 
Lavoro delle squadre coordinato 
e adeguato sotto il profilo della 
sicurezza e della qualità; controllo 
puntuale degli 
approvvigionamenti di mezzi e 
materiali e delle scorte. 

Le operazioni di 
coordinamento della 
squadra di lavoro e 
delle risorse 
strumentali. 

Autonomia, sicurezza e qualità nella 
realizzazione di attività di lavoro edile; 
osservanza rigorosa delle norme di sicurezza 
da parte della squadre; attività coordinate 
all'interno delle squadre di diversa 
professionalità (tempi morti ridotti, scambio 
input/output secondo aspettative); relazioni 
sull'andamento dei lavori elaborate secondo 
standard aziendali. 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4- Titolo 
Esecuzione operativa in autonomia delle lavorazioni edili 

Risultato atteso 
Lavoro svolto in autonomia, sicurezza e qualità 

Abilità Conoscenze 

 a partire dai disegni progettuali e dalle 
indicazioni del responsabile, eseguire in 
forma autonoma e in sicurezza attività 
connesse alla messa in opera e 
dismissione del cantiere e alla 
realizzazione del manufatto edile 

 applicare rigorosamente le regole per la 
gestione delle risulte di cantiere 

 eseguire in autonomia e sicurezza i 
lavori operativi per la realizzazione del 
manufatto edile, coordinandosi con la 
squadra di lavoro 

 utilizzare in modo sicuro ed efficiente le 
macchine e le attrezzature 

 i disegni progettuali: simboli, tipi di 
rappresentazione calcolo delle scale, 
ecc. 

 i materiali di risulta: tipologie, 
modalità di selezione, stoccaggio, 
smaltimento 

 il processo di costruzione di un'opera 
edile: fasi, processi, lavorazioni, ruoli e 
strumenti 

 le norme previste dal fascicolo tecnico 
dell'opera edile 

 principi fisici alla base delle diverse 
lavorazioni: elementi di statica, 
meccanica, geotecnica 

 sicurezza sul lavoro: regole e modalità 
di comportamento generali e 
specifiche 

 sicurezza sul lavoro: rischi, pericoli, 
danni riferiti alle diverse lavorazioni 

 tecniche di realizzazione delle fasi del 
processo edilizio (materiali, strumenti, 
procedimenti operativi, ecc.) 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Esecuzione operativa 
in autonomia delle 
lavorazioni edili. 
Lavoro svolto in 
autonomia, sicurezza e 
qualità. 

Le operazioni di 
realizzazione delle 
attività di cantiere. 

Autonomia, sicurezza e qualità nella realizzazione di 
attività di lavoro edile; osservanza rigorosa delle norme 
di sicurezza e della gestione delle risulte di cantiere; 
attività coordinate all'interno della squadra. 

 
 
 
 


