
 
 

 

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 Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione 

Area di Attività ADA 4.2: Lavori di impermeabilizzazione 

Qualificazione  regionale Installatore di materiali impermeabilizzanti 

Referenziazioni  Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
6.1.3.1.0 - Copritetti e impermeabilizzatori di solai  
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  
6.1.3.1.0 - Copritetti e impermeabilizzatori di solai  

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):  

41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali  
43.91.00 - Realizzazione di coperture  
43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)  

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

L’Installatore di materiali impermeabilizzanti applica i rivestimenti 
necessari per proteggere contro le intemperie e gli altri influssi 
ambientali. 

 
 
 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Essere in grado di applicare rivestimenti per impermeabilizzazione 

Risultato atteso 
Applicare tecniche e procedure di controllo e sicurezza nei processi di lavorazione in edilizia 

Abilità Conoscenze 

 applicare procedure di controllo della 
conformità lavori in edilizia 

 applicare procedure di manutenzione 
ordinaria apparecchiature e strumenti di 
lavoro per edilizia 

 applicare procedure di pianificazione 
operativa 

 applicare procedure di sicurezza nei 
cantieri 

 applicare tecniche di allestimento 
ponteggi 

 applicare tecniche di 
impermeabilizzazione 

 applicare tecniche di posa in opera di 
materiali da rivestimento 

 applicare tecniche di posa in opera 
materiali isolanti 

 applicare tecniche di preparazione 
superfici per posa in opera rivestimenti 

 utilizzare attrezzi per lavori edili 
(trapani, scalpelli, pistole 
pneumatiche..) 

 utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (dpi) 

 utilizzare strumenti di reporting 

 utilizzare strumenti e macchinari per 
impermeabilizzazione 

 utilizzare strumenti per finitura 
pareti/superfici (rulli, pennelli, ecc.) 

 isolanti e rivestimenti protettivi 
 materiali da rivestimento in edilizia 
 normativa in materia di sicurezza delle 

costruzioni edili 
 normativa sulla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 
di attività privati o pubblici 

 processi di lavorazione in edilizia 
 tecniche di applicazione di rivestimenti 

protettivi 
 tecniche di impermeabilizzazione in 

edilizia 
 tipologie e caratteristiche dei materiali 

edili 

 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di applicare rivestimenti per 
impermeabilizzazione. 
Applicare tecniche e procedure di controllo e 
sicurezza nei processi di lavorazione in edilizia. 

Le operazioni di 
applicazione dei 
rivestimenti per 
l’impermeabilizzazione 

Lavora su tecniche di 
applicazione dei vari 
rivestimenti 
impermeabilizzati. 

 


