
ESEMPLIFICAZIONI DI PROFILI PROFESSIONALI

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi 
ausiliari Qualità

Addetto servizi 
ausiliari Qualità

Addetto servizi 
Qualità

Tecnico Qualità 
Fornitori / Tecnico
qualità produzione

autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

svolge con progressivo
sviluppo compiti di or-
dine ausiliari nell’ambito
del servizio qualità

segue semplici istruzioni
operative che compor-
tano abilità manuali e
sensoriali elementari non
specifiche; utilizza di-
spositivi e sistemi anche
digitali preimpostati sulla
base di capacità elemen-
tari di riconoscimento
di forme, alfabetizza-
zione aritmetica e lin-
guistica

autonomia limitata su
compiti di ordine ed au-
siliari dell’area qualità
in interazione con il te-
am

compiti ordinari e ricor-
renti nell’applicazione
di istruzioni di controllo,
selezione, rimessa in
conformità che richie-
dono abilità manuali e
sensoriali generiche o
acquisibili sulla base di
semplice esperienza ope-
rativa e capacità base di
riconoscimento di forme,
alfabetizzazione aritme-
tica e linguistica; utilizzo
di  semplici dispositivi
di marchiatura e ogget-
tivazione

può svolgere ruoli di
collegamento/ affianca-
mento operativo senza
responsabilità gerarchica
di tipo "team leader"

come per il D2 con ri-
conosciuta autonomia

applica con normale au-
tonomia le istruzioni qua-
lità  per il controllo ed il
benestare di materiali,
componenti, semilavorati
e prodotti nel perimetro
di competenza ed inter-
facciando sulla base delle
procedure aziendali i col-
leghi di produzione, lo-
gistica e gli enti tecnici,
in funzione del contesto
organizzativo, guidando
un team di addetti qualità
per il perimetro di asse-
gnazione

possiede una completa
conoscenza dei principi
e dei metodi di qualità,
nozioni  rilevanti del
prodotto / processo, ca-
pacità di lettura ed in-
terpretazioni di disegni,
schemi e specifiche, ca-
pacità tecnico pratiche
per l’applicazione delle
procedure di assicura-
zione qualità nel peri-
metro di assegnazione
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Analista qualità 
Fornitori / clienti

Responsabile qualità
fornitori /

produzione / cliente

Specialista Qualità
Cliente

Responsabile
Sistema Qualità e

certificazioni

Capo Servizio
qualità

svolge con autonomia
di iniziativa le attività
anche di elevata difficoltà
di assicurazione qualità
fornitori/monitoraggio
e gestione non confor-
mità cliente per il  pe-
rimetro di competenza
in base alle istruzioni e
procedure aziendali e,
in funzione del contesto
organizzativo, guida con
responsabilità operativa
gruppi di addetti  con
interfaccia verso altre
unità e funzioni e con-
sulenti esterni

possiede una completa
conoscenza dei principi
e dei metodi di qualità,
qualificate competenze
di prodotto/processo,
conoscenze di tecnologia
dei materiali, di misura
e prova per la formula-
zione di diagnosi e pro-
poste di regolazione ed
adattamento, capacità
di lettura ed interpreta-
zioni di disegni, schemi
e specifiche, capacità di
esecuzione tecnico pra-
tiche di procedure arti-
colate e difficili sce-
gliendo strumenti e me-
todi

segue con ampia auto-
nomia operativa e defi-
nizione di metodi e stru-
menti sulla base di ele-
vata competenza tecnica
tutte le necessità di as-
sicurazione qualità e mi-
glioramento continuo di
importanti ambiti com-
ponenti -materie prime
-lavorazioni esterne o
processi interni o mo-
nitoraggio e gestione
non conformità cliente,
in funzione del contesto
organizzativo, con la
conduzione di gruppi
articolati di addetti  con
interfaccia verso altre
unità e funzioni e con-
sulenti esterni

possiede elevate cono-
scenze dei principi, dei
metodi di qualità, arti-
colata formazione teorica
e pratica circa le tecno-
logie e le applicazioni
di prodotto, le tecnologie
di processo, dei materiali,
di misura e prova che
permettono autonomia,
secondo le definizioni
aziendali, di diagnosi,
analisi delle cause  e
nella formulazione di
contromisure tecnico or-
ganizzative

svolge, con discrezio-
nalità nell’ambito delle
procedure aziendali e
delle strategie di rela-
zione cliente, il tratta-
mento dei reclami e con-
formità lato cliente con
gestione tecnico ed eco-
nomica delle risorse
aziendali con collabo-
razione con gli enti tec-
nici e commerciali interni
ed interfaccia diretta con
il cliente

possiede elevate cono-
scenze dei principi, dei
metodi di qualità e com-
petenze specialistiche
circa le tecnologie e le
applicazioni di prodotto
e le applicazioni cliente,
le tecnologie di processo
produttivo interno, dei
materiali, di misura e
prova che permettono
autonomia anche in si-
tuazioni mutevoli di dia-
gnosi, analisi delle cause
e nella formulazione di
contromisure tecnico or-
ganizzative

presidia, in base alle stra-
tegie aziendali ed in fun-
zione delle evoluzioni
normative e di mercato
e delle  evoluzioni or-
ganizzative e tecnolo-
giche interne, le certi-
ficazioni di qualità ed i
sistemi connessi, gesten-
do le risorse tecniche ed
umane connesse e pro-
muovendo lo sviluppo
di competenze e moti-
vazione in linea con i
principi di sistema

sulla base di elevate co-
noscenze generali e
d’impresa  ed alta spe-
cializzazione sui sistemi
qualità, rispondendo ai
requisiti specifici dei si-
stemi di certificazione
per scolarità ed attestati
formativi, è il riferimento
di competenza circa la
proceduralizzazione
aziendale, i sistemi di
audit interni ed esterni,
le applicazioni della nor-
mazione tecnica

in funzione degli obiettivi
generali dell’impresa e
della sua organizzazione
ed in diretto riporto al-
l’alta direzione, sviluppa
e garantisce la disponi-
bilità dei sistemi, delle
certificazioni, delle com-
petenze e delle risorse,
specifiche e distribuite
negli enti operativi, per
la soddisfazione misu-
rabile del cliente, il ri-
spetto normativo ed il
perseguimento struttu-
rale delle efficienze dei
processi trasversalmente
all’azienda e rappresen-
tandola per tali temi nei
confronti di clienti, for-
nitori, enti terzi

possiede competenze
generali dei prodotti e
dei cicli produttivi, delle
tecnologie e dei mercati
in cui l’azienda opera,
e competenze specifiche
circa i sistemi normativi
anche internazionali in
ambito qualità; valuta
l’adozione dei diversi
sistemi di certificazione
di qualità e i relativi costi
in funzione del contesto
aziendale anche in re-
lazione alle necessità di
presenza sul mercato
dell’azienda stessa
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Criteri di
Professionalità

Addetto servizi 
ausiliari Qualità

Addetto servizi 
ausiliari Qualità

Addetto servizi 
Qualità

Tecnico Qualità 
Fornitori / Tecnico
qualità produzione

competenze 
trasversali

polivalenza

compilazione di semplici
tabelle e rappresentazioni
grafiche preimpostate,
riepiloghi di anomalie
ed attività su  formati
preimpostati

alcune attività nell’area
di assegnazione

utilizzo di strumenti sta-
tistici non quantitativi,
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati
ed informazioni sui si-
stemi aziendali di pro-
ceduralizzazione e di
trattamento dati; 
compilazione di semplici
documenti di prodotto,
processo, di team in for-
mato cartaceo o digitale
predisposto, utilizzo ele-
mentare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamento
di semplici documenti
ricorrenti nella lingua
straniera rilevante

su un limitato numero
di attività operative del-
l’area qualità

come per D2 con capa-
cità di formazione per
affiancamento dei col-
leghi in funzione dei
contesti aziendali

sull’insieme di  un grup-
po omogeneo di attività/
istruzioni di lavoro qua-
lità o un ambito di pro-
cesso

autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
dei regolamenti azien-
dali, delle norme e degli
standard di qualità non-
ché elaborazione dei rie-
piloghi periodici attra-
verso sistemi informa-
tizzati specialistici e
quelli di automazione
di ufficio, applicazione
di semplici metodi quan-
titativi e grafici, con au-
tonomia di interazione
con altri tecnici qualità
e delle funzioni produ-
zione /logistica, anche
con l’utilizzo elementare
della lingua straniera ri-
levante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di assicurazione
qualità e miglioramento
continuo per il perimetro
di  competenza

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE ACQUISTI, QUALITÀ, SICUREZZA-AMBIENTE



Analista qualità 
Fornitori / clienti

Responsabile qualità
fornitori /

produzione / cliente

Specialista Qualità
Cliente

Responsabile
Sistema Qualità e

certificazioni

Capo Servizio
qualità

C3 B1 B2 B3 A1

autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
dei regolamenti azien-
dali, delle norme e degli
standard di qualità non-
chè elaborazione dei rie-
piloghi periodici attra-
verso sistemi informa-
tizzati specialistici e
quelli di automazione
di ufficio, applicazione
di complessi metodi
quantitativi e grafici per
l’analisi e la ricerca cau-
se, con autonomia di in-
terazione con i servizi
tecnici interni e di clienti
e fornitori, anche con
l’utilizzo adeguato della
lingua straniera rilevan-
te

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi qualità per il
perimetro di competen-
za

completa autonomia nel
reperimento, interpre-
tazione e redazione di
norme, standard, istru-
zioni e procedure con
adeguato sviluppo di
strumenti  quali-quan-
titativi  attraverso i si-
stemi informatizzati spe-
cialistici e quelli di au-
tomazione di ufficio; ap-
plicazione di metodi
quantitativi e grafici di
elevata complessità per
l’analisi e la ricerca cau-
se; capacità di aggior-
namento continuo sulla
base di strumenti ed ini-
ziative formative guidate
dall’azienda contribuen-
do alla formazione dei
propri collaboratori;
autonomia di interazione
con altri specialisti ed
enti e nella  definizione
delle priorità operative
in funzione degli sca-
denziari, delle esigenze
di  clienti e fornitori, ef-
fettuando presentazioni
strutturate dei problemi
e delle soluzioni  espri-
mendosi adeguatamente
nella lingua straniera ri-
levante;

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi qualità per il
perimetro di competen-
za

avanzata autonomia nel
reperimento ed interpre-
tazione  delle norme e
degli standard tecnici e
di qualità, dei documenti
contrattuali di defini-
zione tecnica prodotti e
servizi, elevate compe-
tenze nelle metodologie
di  problem finding/sol-
ving; capacità di impo-
stazione e realizzazioni
di documentazione tec-
nica e presentazioni com-
plesse utilizzando con
perizia le più adeguate
metodologie digitali.
Autonomia nell’aggior-
namento continuo e nella
formazione di collabo-
ratori e clienti;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi qualità per il
perimetro di competenza
ed i perimetri assimila-
bili

gestione di processi ar-
ticolati in contesti evo-
lutivi non prevedibili e
sviluppo di soluzioni in-
novative per interpreta-
zioni normative, processi
e tecnologie; guidano lo
sviluppo di competenza
e motivazione dei col-
laboratori e contribui-
scono le competenze
qualità necessarie alle
decisioni delle altre fun-
zioni e della direzione.
Capacità di analisi e for-
malizzazione di processo
con autonomia nella re-
dazione di testi e pre-
sentazioni complesse di
natura tecnica ed orga-
nizzativa utilizzando
strumentazioni di  au-
tomazione di ufficio ed
applicazioni specialisti-
che;  
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

autonomo su tutte le de-
finizioni di processo e
su ampia parte delle ope-
razioni di assicurazione
qualità e miglioramento
continuo

sulla base di solide co-
noscenze generali e
d’impresa: gestione di
processi e progetti com-
plessi e di rilievo stra-
tegico in contesti di cam-
biamento non determi-
nabile a priori attraverso
l’organizzazione del re-
perimento e dell’analisi
dei dati rilevanti, gestione
di articolati sistemi tec-
nologici ed informativi
anche nelle fasi di scelta
ed implementazione de-
gli stessi, selezione for-
mazione e motivazione
dei collaboratori e dei
contributori; presenta-
zione e negoziazione
con autorevolezza anche
nella lingua straniera ri-
levante anche in condi-
zioni di conflitto e pres-
sione articolando scenari
alternativi in funzione
degli obiettivi e della
loro ridefinizione/otti-
mizzazione

su tutti i processi di qua-
lità dell’azienda e nella
gestione di progetti di
riorganizzazione ed in-
novazione
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Criteri di
Professionalità

Addetto servizi 
ausiliari Qualità

Addetto servizi 
ausiliari Qualità

Addetto servizi 
Qualità

Tecnico Qualità 
Fornitori / Tecnico
qualità produzione

polifunzionalità

miglioramento 
continuo
ed innovazione

minima conoscenza
dell’organizzazione pro-
duttiva e del cliente in-
terno

è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e migliora-
menti

nozioni dell’organizza-
zione produttiva e dei
principi di assicurazione
qualità

proposta di semplici mi-
glioramenti della propria
attività  partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di la-
voro e miglioramento
con l’utilizzo delle me-
todologie prescritte

elementi conoscitivi di
base dei diversi cicli pro-
duttivi e delle articola-
zioni aziendali con cui
si interfaccia

proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e mi-
glioramento con auto-
nomia nell’utilizzo delle
metodologie prescritte,
ove previsti

consapevolezza dei pro-
cessi di produzione, lo-
gistica, magazzino e ac-
quisti/approvvigiona-
mento e  capacità di in-
terfaccia con altre fun-
zioni aziendali

proposta di soluzioni e
modifiche per le non
conformità e proposta
di implementazioni delle
procedure con il coor-
dinamento operativo di
gruppi di lavoro e mi-
glioramento in applica-
zione delle metodologie
aziendali
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Analista qualità 
Fornitori / clienti

Responsabile qualità
fornitori /

produzione / cliente

Specialista Qualità
Cliente

Responsabile
Sistema Qualità e

certificazioni

Capo Servizio
qualità

consapevolezza di tutti
i processi di produzione,
logistica, tecnico com-
merciali rilevanti e  ca-
pacità di interfaccia con
altre funzioni
aziendali/del cliente

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali decidono
modifiche ed adattamen-
ti tecnici, scegliendo le
metodologie ed assicu-
randone la corretta im-
plementazione nell’am-
bito dei gruppi di mi-
glioramento aziendale

competenza interfaccia
con altre funzioni azien-
dali e con le funzioni di
clienti e fornitori

guidano in funzione di
significativi obiettivi ini-
ziative o sistemi di mi-
glioramento aziendale

competenza di  interfac-
cia con altre funzioni
aziendali e partner ester-
ni, elementi di compe-
tenza tecnico- commer-
ciale e di progettazione
e testing prodotto

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali validano
le azioni di migliora-
mento continuo per la
propria area e, in colla-
borazione con i rispettivi
responsabili, delle fun-
zioni interne e cliente
interessate; promuovono
e guidano progetti di in-
novazione  relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano nell’am-
bito di iniziative inter-
funzionali

conoscenza e compren-
sione delle diverse fun-
zioni e processi aziendali
con capacità di supporto
nella proceduralizzazio-
ne interna di enti diversi
e nell’interfaccia con
clienti e fornitori, enti
terzi

è il riferimento per l’ado-
zione e l’applicazione
dei principi e delle me-
todologie di assicura-
zione qualità e miglio-
ramento continuo, di-
mostrandone motiva-
zione ed applicazione a
partire dalla funzione
qualità che rappresenta
nell’ambito di progetti
ed iniziative aziendali

comprensione degli
obiettivi delle diverse
funzioni aziendali e par-
tner esterni e fornitori e
dettagliata conoscenza
dei processi aziendali
per la definizione coe-
rente delle operazioni e
delle strategie di assi-
curazione qualità e mi-
glioramento continuo e
controllo, contribuendo,
inoltre, alle scelte ge-
nerali d’azienda

nell’ambito degli obiet-
tivi generali aziendali e
contribuendo al disegno
delle strategie di sviluppo
competitivo, promuove
la cultura di eccellenza
operativa e di soddisfa-
zione del cliente attra-
verso risorse, organiz-
zazione, sistemi di  mi-
sura e valutazione, co-
municazione e forma-
zione
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Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari

contabilità 

Addetto servizi
ausiliari

contabilità

Addetto servizi 
contabili

Addetto
contabilità clienti

o fornitori

Resp. contabilità
clienti / fornitori
Resp. contabilità

generale 

autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

svolge con progres-
sivo sviluppo com-
piti di ordine ausi-
liari nell’ambito del
servizio ammini-
strativo

utilizzando dispo-
sitivi e sistemi anche
digitali preimpostati,
è guidato nell’ap-
plicazione ricorrente
di processi ammi-
nistrativi e proce-
dure aziendali sulla
base di minima co-
noscenza dell’orga-
nizzazione azienda-
le

autonomia limitata
su compiti di ordine
ed ausiliari dell’area
contabile in intera-
zione con il team

compiti di ordine in
smistamento, archi-
vio, digitalizzazione
di documenti e dati
contabili, spunte e
riconciliazione sem-
plice di liste ed elen-
chi tra documenti e
rispetto alla realtà
fisica di cespiti e
magazzini, sulla ba-
se di principi con-
tabili elementari e
supporti anche di-
gitali preimpostati
o attraverso l’utiliz-
zo elementare di
programmi di trat-
tamento testi e ta-
belle sulla base di
conoscenza dell’or-
ganizzazione azien-
dale

può svolgere ruoli
di collegamento/af-
fiancamento opera-
tivo  senza respon-
sabilità gerarchica

come per il D2 con
riconosciuta auto-
nomia

svolge con normale
autonomia le atti-
vità di amministra-
zione ciclo attivo
(passivo) in base
alle istruzioni e pro-
cedure aziendali e,
in funzione del con-
testo organizzativo,
guida un team di
addetti contabilità
clienti per il peri-
metro di assegna-
zione con limitata
interfaccia verso gli
altri team contabili
e le funzioni clienti
interni

possiede  una com-
pleta conoscenza dei
principi contabili
generali, delle pro-
cedure aziendali e
dei sistemi anche
informatizzati per
svolgere i processi
del ciclo attivo (pas-
sivo) per il perimetro
di assegnazione  con
adeguata analisi e
valutazione dei do-
cumenti contabili,
per la corretta im-
putazione e la ge-
stione dei casi fuori
standard e delle ano-
malie, per la corretta
messa in produzione
delle innovazioni
normative, di stan-
dard e di sistema per
il proprio perime-
tro

svolge con  auto-
nomia di iniziativa
le attività di ammi-
nistrazione ciclo/
perimetro di com-
petenza in base alle
istruzioni e proce-
dure aziendali e,  in
funzione del con-
testo organizzativo
guida con respon-
sabilità operativa
gruppi articolati di
addetti contabili
con  interfaccia ver-
so altre unità e fun-
zioni

completa autono-
mia su tutti i pro-
cessi contabili e le
casistiche del pro-
prio perimetro  sulla
base dell’applica-
zione critica della
normativa, degli
standard e dei si-
stemi contabili
aziendali, effettuan-
do in funzione del
contesto aziendale
il trattamento  e va-
lidazione secondo
le procedure delle
eccezioni e l’imple-
mentazione delle
innovazioni norma-
tive, procedurali e
tecnologiche nel pe-
rimetro

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE



Responsabile
contabilità clienti -

Responsabile
contabilità generale 

Responsabile
contabilità clienti -

Responsabile
contabilità generale 

Speciali
sta fiscalità e dogane

Responsabile servizi
amministrativi

Responsabile
amministrazione

e controllo

B1 B2 B2 B3 A1

con ampia autonomia
sulla base di elevata com-
petenza amministrativa
svolge le attività e gli
adempimenti di un pe-
rimetro contabile, in fun-
zione del contesto or-
ganizzativo guidando
gruppi articolati di ad-
detti contabili con  in-
terfaccia verso altre unità,
funzioni, enti esterni

elevata competenza dei
principi e dei metodi
contabili, della norma-
tiva, degli standard e dei
sistemi contabili azien-
dali che permette auto-
nomia di diagnosi e de-
finizione dei processi e
delle casistiche del pro-
prio perimetro, in fun-
zione del contesto azien-
dale trattando e validan-
do le eccezioni ed im-
plementando le innova-
zioni normative, proce-
durali e tecnologiche nel
perimetro

con discrezionalità di
decisione  sulla base di
competenze amministra-
tive specialistiche, svolge
le attività ed assicura gli
adempimenti di un pe-
rimetro contabile e, in
funzione del contesto
aziendale, la gestione
organizzativa,  econo-
mica e di motivazione
delle risorse del perime-
tro in coordinamento
con altre unità, funzioni,
enti esterni

competenza specialistica
dei principi, dei metodi
contabili e delle tecno-
logie di supporto che
permettono autonomia
di diagnosi e scelta di
metodi e strumenti nel-
l’affrontare temi norma-
tivi, standard e processi
aziendali complessi ed
in evoluzione

assicura, con discrezio-
nalità di decisione  sulla
base di competenze  spe-
cialistiche in ambito nor-
mativa fiscale e doga-
nale, le attività e gli
adempimenti relative in
coordinamento con altre
unità, funzioni, enti ester-
ni

competenza specialistica
dei principi, dei metodi
contabili e delle tecno-
logie di supporto con
specifico approfondi-
mento delle normative,
degli adempimenti  e dei
processi circa normative
ed adempimenti doga-
nali, tasse e imposte, in-
centivi fiscali e finanziari,
sistemi ispettivi e di ge-
stione del contenzioso,
anche in ambito inter-
nazionale ove rilevante,
che permettono articolate
diagnosi e decisioni, an-
che presentando alla di-
rezione scenari ed alter-
native di ottimizzazione,
sul trattamento casi e te-
mi complessi ed in evo-
luzione

effettua, con discrezio-
nalità di decisione  sulla
base di competenze am-
ministrative specialisti-
che avanzate e diversi-
ficate ,  le attività e gli
adempimenti ammini-
strativi dell’azienda ge-
stendo le risorse del ser-
vizio in coordinamento
con altre unità, funzioni,
enti esterni

competenza specialistica
avanzata dei principi,
dei metodi di contabilità,
tesoreria, controllo in-
terno, fiscalità e delle
tecnologie di supporto
che permettono autono-
mia di diagnosi e scelta
di metodi e strumenti
nell’affrontare temi nor-
mativi, standard e pro-
cessi aziendali complessi
in contesto  articolato e
non prevedibile

assicura in funzione degli
obiettivi generali del-
l’impresa e della sua or-
ganizzazione, l’adegua-
tezza, la continuità e lo
sviluppo delle attività
di amministrazione e
controllo di gestione per
il disimpegno degli
adempimenti normativi
e la disponibilità e l’in-
terpretazione delle in-
formazioni economiche
per le decisioni operative
e strategiche, rappresen-
tando nell’ambito delle
specifiche deleghe l’en-
tità legale a fronte di au-
torità ed in caso di con-
tenziosi di ambito am-
ministrativo

competenze generali di
amministrazione finanza
e controllo e gestione
aziendale e specifiche
circa i sistemi normativi
ed i processi ammini-
strativi sia per le legi-
slazioni applicabili ai
perimetri che per la nor-
mativa interna di con-
trollo e reporting  costi,
margini, investimenti;
adeguata cultura gene-
rale in funzione del con-
testo aziendale per
l’orientamento dei pro-
cessi tecnologici e or-
ganizzativi
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Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari

contabilità 

Addetto servizi
ausiliari

contabilità

Addetto servizi 
contabili

Addetto
contabilità clienti

o fornitori

Resp. contabilità
clienti / fornitori
Resp. contabilità

generale 

competenze 
trasversali

polivalenza

elabora semplici
prospetti, riepiloghi,
note di attività e di
riunione su formati
anche digitali preim-
postati

alcuni processi am-
ministrativi e pro-
cedure aziendali nel-
l’area di assegna-
zione

limitata autonomia
nella ricerca di sem-
plici dati ed infor-
mazioni sui sistemi
aziendali di proce-
duralizzazione e di
trattamento dati am-
ministrativi e nella
ricerca libera on line
con redazione, for-
mattazione, ripro-
duzione, archivia-
zione e diffusione
anche digitale degli
elaborati; trattamen-
to di semplici do-
cumenti ammini-
strativi ricorrenti
nella lingua straniera
rilevante; parteci-
pazione a riunioni
anche in remoto con
la compilazione di
verbali in formato
predeterminato  

su un limitato nu-
meri di processi con-
tabili/amministra-
tivi

come per D2 con
capacità di forma-
zione per affianca-
mento dei colleghi

sull’insieme di  un
gruppo omogeneo
processi contabili
amministrativi

autonomia nel re-
perimento ed ela-
borazione delle nor-
me e degli standard
nonché dei dati con-
tabili e l’elabora-
zione dei riepiloghi
e delle riconcilia-
zioni  anche attra-
verso supporti di-
gitali non predeter-
minati quali ad
esempio fogli di la-
voro, interagendo
con gli specialisti
di altri settori azien-
dali e direttamente
interagendo ove ne-
cessario con i clienti
anche con utilizzo
elementare della lin-
gua straniera rile-
vante

in funzione del con-
testo organizzativo
su tutti i processi
del ciclo attivo (pas-
sivo) per il perimetro
di  competenza

completa autonomia
nel reperimento ed
elaborazione  delle
norme e degli stan-
dard nonché dei dati
contabili e l’elabo-
razione dei riepilo-
ghi e delle riconci-
liazioni anche attra-
verso i sistemi in-
formatizzati specia-
listici e quelli di au-
tomazione di ufficio,
con adeguata auto-
nomia di interazione
con altri specialisti
ed enti e nella  de-
finizione delle prio-
rità operative in fun-
zione degli scaden-
ziari, delle esigenze
di  clienti e fornitori,
comunicando anche
con adeguato utiliz-
zo della lingua stra-
niera rilevante

in funzione del con-
testo organizzativo
su tutti i processi
contabili per il pe-
rimetro di compe-
tenza
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Responsabile
contabilità clienti -

Responsabile
contabilità generale 

Responsabile
contabilità clienti -

Responsabile
contabilità generale 

Speciali
sta fiscalità e dogane

Responsabile servizi
amministrativi

Responsabile
amministrazione

e controllo

completa autonomia nel
reperimento ed elabo-
razione  delle norme e
degli standard nonché
dei dati contabili e l’ela-
borazione dei riepiloghi
e delle riconciliazioni
anche attraverso i sistemi
informatizzati speciali-
stici e quelli di automa-
zione di ufficio; capacità
di aggiornamento con-
tinuo sulla base di stru-
menti ed iniziative for-
mative guidate dal-
l’azienda contribuendo
alla formazione dei pro-
pri collaboratori;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione
degli scadenziari, delle
esigenze di  clienti e for-
nitori, effettuando pre-
sentazioni strutturate dei
problemi e delle solu-
zioni  esprimendosi ade-
guatamente nella lingua
straniera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi contabili per
il perimetro di compe-
tenza

avanzata autonomia nel
reperimento ed interpre-
tazione  di norme,   stan-
dard e dati con impo-
stazione di analisi e pre-
sentazioni complesse
utilizzando con perizia
le più adeguate meto-
dologie digitali; auto-
nomia nell’aggiorna-
mento continuo e nella
formazione dei collabo-
ratori;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti,  clienti
e fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi contabili per il
perimetro di competenza
ed i perimetri assimila-
bili

avanzata autonomia nel
reperimento ed interpre-
tazione  di norme,   stan-
dard e dati con impo-
stazione di analisi e pre-
sentazioni complesse
utilizzando con perizia
le più adeguate meto-
dologie digitali. siste-
matico aggiornamento
circa le evoluzioni della
materia fiscale e doga-
nale assicurandone la
diffusione tramite l’in-
formazione e la forma-
zione dei colleghi degli
enti interessati e la re-
visione di istruzioni di
lavoro e procedure;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti,  clienti
e fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

su tutte le attività e gli
adempimenti dell’area
fiscale e doganale con
adeguata comprensione
ed interfaccia circa i pro-
cessi amministrativi ed
operativi connessi

gestione di processi  con
risoluzione di problemi
non ricorrenti e sviluppo
di soluzioni innovative
per interpretazioni nor-
mative, processi e tec-
nologie; negoziazione
delle soluzioni e delle
risorse in autonomia in
contesti multiattoriali e
di incertezza, anche ri-
spondendo in coordina-
mento con i rappresen-
tanti aziendali  alla ri-
chiesta delle autorità per
gli aspetti tecnico spe-
cifici;  guidano lo svi-
luppo di competenza e
motivazione dei colla-
boratori e contribuiscono
alle competenze ammi-
nistrative necessarie alle
decisioni delle altre fun-
zioni e della direzione; 
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti,  clienti
e fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

su tutti i processi am-
ministrativi delle unità
amministrative e delle
entità legali di compe-
tenza ed i perimetri as-
similabili

gestione di processi e
progetti complessi e di
rilievo strategico in con-
testi di cambiamento
non determinabile a prio-
ri attraverso l’organiz-
zazione del reperimento
e dell’analisi dei dati ri-
levanti, selezione, for-
mazione e motivazione
dei collaboratori, con-
tributori, fornitori e clien-
ti; presentazione e ne-
goziazione con autore-
volezza anche nella lin-
gua straniera rilevante
anche in condizioni di
conflitto e pressione ar-
ticolando scenari alter-
nativi in funzione degli
obiettivi e della loro ri-
definizione/ottimizza-
zione

su tutti i processi di am-
ministrazione e controllo
delle unità  di compe-
tenza ed i perimetri as-
similabili
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Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari

contabilità 

Addetto servizi
ausiliari

contabilità

Addetto servizi 
contabili

Addetto
contabilità clienti

o fornitori

Resp. contabilità
clienti / fornitori
Resp. contabilità

generale 

polifunzionalità

miglioramento
continuo ed 
innovazione

in un solo ambito di
attività

è guidato nell’af-
frontare anomalie,
casi specifici, inno-
vazioni e migliora-
menti

in un limitato  am-
bito di attività

proposta di semplici
miglioramenti della
propria attività  par-
tecipando in funzio-
ne del contesto
aziendale a gruppi
di lavoro e miglio-
ramento con l’uti-
lizzo  delle meto-
dologie prescritte

elementi di intera-
zione di base con le
funzioni di interfac-
cia a partire da co-
noscenza dei diversi
cicli contabili e dei
processi aziendali

proposta di semplici
modifiche ed adat-
tamenti, partecipa-
zione attiva a gruppi
di lavoro e miglio-
ramento con auto-
nomia nell’utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove pre-
visti

consapevolezza di
tutti i processi con-
tabili e nell’inter-
faccia con altre fun-
zioni aziendali ed i
consulenti esterni

proposta di soluzio-
ni per le non con-
formità contabili e
nell’implementa-
zioni di nuove nor-
mative e procedure
con il coordinamen-
to operativo, in fun-
zione del contesto,
di gruppi di lavoro
e miglioramento in
applicazione delle
metodologie azien-
dali

capacità di  inter-
faccia con altre fun-
zioni aziendali

nell’ambito delle
previsioni aziendali
decidono modifiche
ed adattamenti tec-
nici, scegliendo le
metodologie e cu-
randone la corretta
implementazione
nell’ambito dei
gruppi di migliora-
mento aziendale
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Responsabile
contabilità clienti -

Responsabile
contabilità generale 

Responsabile
contabilità clienti -

Responsabile
contabilità generale 

Speciali
sta fiscalità e dogane

Responsabile servizi
amministrativi

Responsabile
amministrazione

e controllo

competenza interfaccia
con altre funzioni azien-
dali e partner esterni

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali decidono
e guidano la realizza-
zione di modifiche ed
adattamenti tecnici e
progetti di miglioramen-
to relativi al proprio pe-
rimetro

competenza di  interfac-
cia con altre funzioni
aziendali e partner ester-
ni

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali validano
le azioni di migliora-
mento continuo per la
propria area, promuo-
vono e guidano progetti
di innovazione  relativi
al proprio perimetro e
lo rappresentano nel-
l’ambito di iniziative in-
terfunzionali

competenza di  interfac-
cia con altre funzioni
aziendali e partner ester-
ni

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali validano
le azioni di migliora-
mento continuo per la
propria area, promuo-
vono e guidano progetti
di innovazione  relativi
al proprio perimetro e
lo rappresentano nel-
l’ambito di iniziative in-
terfunzionali

elevata competenza di
interfaccia con altre fun-
zioni aziendali e partner
esterni

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali organiz-
zano e governano le azio-
ni di miglioramento ed
innovazione tecnica ed
organizzativa per la pro-
pria area e la rappresen-
tano nell’ambito di ini-
ziative interfunzionali

comprensione dei pro-
cessi e degli obiettivi
delle diverse  funzioni
aziendali e partner ester-
ni per la definizione
coerente delle opera-
zioni e delle strategie
di amministrazione e
controllo, contribuendo
inoltre alle scelte gene-
rali d’azienda

governo delle strategie
di ottimizzazione del-
l’ente contribuendo alle
strategie aziendali com-
plessive, promuovendo
e gestendo processi di
cambiamento struttu-
rale

B1 B2 B2 B3 A1
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Criteri di
Professionalità

Manutentore - 
ex “allievo”

Manutentore Manutentore Manutentore Manutentore /
Capo

Manutentore

autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

esegue con progres-
sivo sviluppo com-
piti elementari ed
accessori in ambito
manutentivo anche
con occasionale col-
laborazione/super-
visione degli addetti
del team manuten-
tivo

compiti elementari
di pulizia tecnica,
sostituzione guidata
di componenti, sem-
plici regolazioni gui-
date con primo ap-
proccio ai metodi
manutentivi

svolge compiti ma-
nutentivi ordinari
con limitata auto-
nomia nell’ambito
del team manuten-
tivo 

compiti ordinari nel-
la specifica disci-
plina manutentiva
di verifica, regola-
zione e sostituzione
con  conoscenza dei
sistemi di manuten-
zione e autonomia
nella diagnostica  di
interventi ordinari,
sulla base di proce-
dure e istruzioni con
semplici strumenti,
anche digitali, pre-
definiti

può svolgere ruoli
di collegamento/af-
fiancamento opera-
tivo  senza respon-
sabilità gerarchica
nel team, in funzione
delle organizzazioni
aziendali tipo “team
leader”, “jolly”

come per il D2 con
riconosciuta auto-
nomia

in base alle defini-
zioni organizzative,
guida per l’esecu-
zione dei compiti
assegnati piccoli
gruppi o squadre di
lavoratori omogenei
con limitata inter-
faccia verso altre
unità e funzioni

compiti di diagno-
stica, regolazione,
sostituzione e ripa-
razione ed adatta-
mento di precisione
e complessità ele-
vata nel proprio am-
bito  manutentivo,
conoscenza com-
pleta dei sistemi ma-
nutenzione, autono-
mia nella diagno-
stica ed esecuzione
in interventi anche
straordinari e di in-
stallazione e messa
a punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, appli-
cando nell’ambito
di procedure gene-
rali, le più opportune
tecniche e gli stru-
menti, anche digi-
tali, di diagnosi ed
intervento, con la
responsabilità della
corretta esecuzione

in funzione del con-
testo organizzativo
guida con respon-
sabilità operativa ed
autonomia di ini-
ziativa  attività o
squadre di manu-
tenzione  anche ar-
ticolate su diverse
discipline manuten-
tive con  interfaccia
verso altre unità e
funzioni

completa compe-
tenza su qualsiasi
livello di precisione
e complessità nel
proprio ambito ma-
nutentivo attraverso
l’applicazione cri-
tica degli standard
tecnici, dei principi
e dei sistemi di ma-
nutenzione;
completa autono-
mia nella diagno-
stica ed esecuzione
nell’ambito di qual-
siasi intervento di
riparazione, instal-
lazione e messa a
punto di nuove mac-
chine, sistemi, tec-
nologie, scegliendo
modalità, tecniche
e strumenti, anche
digitali, di diagnosi
ed intervento con
eventuale autono-
mia di delibera
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Capo Manutentore Responsabile
manutenzione

Specialista di
manutenzione

Responsabile
manutenzione

Responsabile
manutenzione

responsabilità di una
unità di manutenzione
articolata su diverse di-
scipline manutentive as-
sicurando le decisioni
operative per un intero
turno, reparto, squadra
esterna, anche con ele-
menti di valutazione eco-
nomica nel rispetto delle
procedure e delle risorse
assegnate 

come per il C3 con ca-
pacità di valutare mo-
difiche di processo e
prodotto anche quando
siano richieste articolate
applicazioni logiche e
metodologiche garan-
tendo efficacia ed effi-
cienza delle soluzioni

esercita responsabilità
autonoma nell’ambito
di direttive generali di
unità, progetti, cantieri
articolati di manuten-
zione assicurando la ge-
stione organizzativa ed
economica delle risorse
assegnate

sulla base  di competenze
generali delle tecnologie
e dei metodi manutentivi
con autonomia di analisi
e decisione tecnica ed
organizzativa su com-
plesse attività di manu-
tenzione preventiva, ri-
parazione, installazione
e messa a punto di nuove
macchine, sistemi, tec-
nologie, in contesti nor-
malmente prevedibili
ma soggetti a cambia-
menti, guidando e va-
lutando i contributi spe-
cialistici

svolge operativamente
in autonomia interventi
di modifica innovativa
e di  ricerca guasti non
ricorrenti con strumen-
tazioni specialistiche e
metodi di alta qualifi-
cazione e fornisce analisi,
valutazioni e indicazioni
operative per i team di
intervento e gli enti pro-
gettazione ed industria-
lizzazione  

sulla base di formazione
ed esperienza speciali-
stiche di rilievo per la
continuità e l’efficienza
tecnico produttiva del-
l’azienda, con ampia au-
tonomia di analisi e de-
cisione tecnica su inter-
venti, metodologie e tec-
nologie in contesti di
alta complessità tecnica
collaborando con altri
specialisti

è in grado di esercitare
responsabilità autonoma
nell’ambito di direttive
generali di unità, progetti,
cantieri  di manutenzione
complessi e direttamente
rilevanti per gli obiettivi
aziendali  assicurando
la gestione organizzativa
ed economica delle ri-
sorse assegnate

sulla base di alta spe-
cializzazione sostenuta
da percorsi di formazione
avanzata ed esperienza
specifica, autonomia di
analisi e decisione tec-
nica ed organizzativa su
complesse attività di ma-
nutenzione preventiva,
riparazione, installazione
e messa a punto di nuove
macchine, sistemi, tec-
nologie, in contesti evo-
lutivi, guidando e valu-
tando i contributi spe-
cialistici

esercita ampia autono-
mia nell’ambito degli
obiettivi generali del-
l’impresa per la condu-
zione di una o più unità,
progetti, cantieri  di ma-
nutenzione anche di
grandi dimensioni e
complessità e rilievo
strategico, anche coor-
dinando funzioni diverse
ed assicurando la ge-
stione dei fattori tecno-
logici, umani, organiz-
zativi ed economici del
perimetro assegnato pro-
ponendo obiettivi spe-
cifici e contribuendo alla
definizione degli stessi
obiettivi generali

sulla base di alta spe-
cializzazione sostenuta
da percorsi di formazione
avanzata ed esperienza
specifica, ampia auto-
nomia di analisi e deci-
sione tecnica ed orga-
nizzativa su complessi
piani, progetti ed attività
di manutenzione pre-
ventiva, riparazione, in-
stallazione e messa a
punto di nuove macchi-
ne, sistemi, tecnologie,
in contesti evolutivi, ri-
cercando, guidando e
valutando i contributi
specialistici

B1 B2 B2 B3 A1
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Criteri di
Professionalità

Manutentore - 
ex “allievo”

Manutentore Manutentore Manutentore Manutentore /
Capo

Manutentore

competenze 
trasversali

polivalenza

alfabetizzazione lin-
gua italiana ed arit-
metica,
competenze digitali
di base,
orientamento su
istruzioni di lavoro

riferita ad un limitato
ambito di interven-
to

limitata autonomia
nella ricerca di sem-
plici dati e informa-
zioni tecniche con
lettura dei principali
formati di rappre-
sentazione e nella
compilazione di
semplici rapporti di
intervento preim-
postato anche attra-
verso strumenti di-
gitali; alfabetizza-
zione nel glossario
tecnico della lingua
straniera rilevante

su un limitato grup-
po omogeneo di
macchine-linee-si-
stemi

come per D2 con
capacità di forma-
zione per affianca-
mento dei colleghi

sull’insieme di  un
gruppo omogeneo
di apparati-macchi-
ne-linee-sistemi in
funzione del conte-
sto tecnologico or-
ganizzativo

autonomia nel re-
perimento ed ela-
borazione di sem-
plici dati ed infor-
mazioni tecniche nei
diversi formati uti-
lizzati e nelle com-
pilazioni di rapporti
e statistiche anche
attraverso supporti
digitali non prede-
terminati quali ad
esempio fogli di la-
voro, interazione au-
tonoma con altri spe-
cialisti, interazione
con clienti e forni-
tori, anche esterni,
anche con utilizzo
elementare di una
lingua straniera ri-
levante

su gruppi anche ete-
rogenei di macchi-
ne-linee-impianti

completa autonomia
nel reperimento ed
elaborazione di dati
ed informazioni tec-
niche nei diversi for-
mati utilizzati e nelle
compilazioni di rap-
porti e statistiche
anche attraverso
strumenti ed appli-
cazioni digitali, spe-
cialistiche e com-
plesse, non prede-
terminate, adeguata
autonomia di inte-
razione con altri spe-
cialisti ed enti, au-
tonomia nel coor-
dinamento delle at-
tività anche su più
interventi contem-
poranei con defini-
zione delle priorità
operative in funzio-
ne delle esigenze di
clienti e fornitori,
anche esterni, co-
municando anche
con adeguato utiliz-
zo di una lingua stra-
niera rilevante

su un’ampia fami-
glia di tecnologie
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Capo Manutentore Responsabile
manutenzione

Specialista di
manutenzione

Responsabile
manutenzione

Responsabile
manutenzione

come per il livello C3
con particolare autono-
mia di iniziativa rispetto
a metodi, organizzazione
ed interfaccia con clienti
e fornitori interni ed
esterni; 
capacità di utilizzo di
base dei metodi di ge-
stione progetto

su un’ampia famiglia di
tecnologie

avanzata capacità di re-
perire e trattare tutte le
informazioni tecnico
economiche impostando
articolate analisi e pre-
sentazioni scegliendo
l’utilizzo dei metodi e
degli strumenti specia-
listici e generali perti-
nenti; 
autonomia ed iniziativa
nell’interazione con altri
specialisti ed enti;
iniziativa autonoma nella
formazione continua;
autonomia nella piani-
ficazione e nel coordi-
namento di attività ar-
ticolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione
delle esigenze di  clienti
e fornitori, anche esterni,
con autonomia di co-
municazione nella lingua
straniera rilevante

su un’ampia famiglia di
tecnologie

avanzata capacità di re-
perire e trattare tutte le
informazioni tecnico
economiche impostando
articolate analisi sce-
gliendo l’utilizzo dei
metodi e degli strumenti
specialistici e generali
pertinenti con autonomia
di comunicazione nella
lingua straniera rilevante; 
predispone documenta-
zione tecnica e formativa
e guida attività di infor-
mazione e formazione
nelle aree di propria com-
petenza

su ambiti specialistici
di tecnologia ed appli-
cazione

avanzata capacità di re-
perire e trattare le infor-
mazioni e le conoscenze
tecnico economiche ri-
levanti producendo ela-
borazioni originali pre-
sentate in funzione di
una varietà di interlo-
cutori, scegliendo l’uti-
lizzo dei metodi e degli
strumenti specialistici e
generali pertinenti; 
autonomia ed iniziativa
nell’interazione con altri
specialisti ed enti,
autonomia nella piani-
ficazione e nel coordi-
namento di attività ar-
ticolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione
delle esigenze di  clienti
e fornitori, anche esterni,
con autonomia di co-
municazione nella lingua
straniera rilevante

su un’ampia famiglia di
tecnologie

avanzata capacità di re-
perire e trattare tutte le
informazioni tecnico
economiche impostando
articolate analisi e pre-
sentazioni, definendo
anche in termini di svi-
luppo innovativo ap-
procci metodologici tec-
nologici; 
autonomia ed iniziativa
nell’interazione con altri
specialisti, enti aziendali
e terze parti; 
gestisce sistematica-
mente le strategie di ap-
prendimento e di com-
petenza personale e per
le organizzazioni in cui
è inserito.
Autonomia nella piani-
ficazione e nel coordi-
namento di attività ar-
ticolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione
delle esigenze di  clienti
e fornitori, anche esterni,
con autonomia di co-
municazione nella lingua
straniera rilevante. È in
grado di contribuire au-
tonomamente ai processi
di cambiamento strut-
turale tecnico ed orga-
nizzativo utilizzando
competenze di negozia-
zione

su un’ampia famiglia di
tecnologie

B1 B2 B2 B3 A1
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Criteri di
Professionalità

Manutentore - 
ex “allievo”

Manutentore Manutentore Manutentore Manutentore /
Capo

Manutentore

polifunzionalità

miglioramento
continuo ed 
innovazione

in un solo ambito
funzionale: es mec-
canica, alimentazio-
ni elettriche, senso-
ri

partecipazione gui-
data ad attività 

in uno specifico am-
bito con eventuali
elementi conoscitivi
delle discipline ma-
nutentive comple-
mentari

proposta di semplici
modifiche ed adat-
tamenti, partecipan-
do a gruppi di lavoro
e miglioramento con
l’utilizzo delle me-
todologie prescrit-
te

elementi conoscitivi
di base delle disci-
pline manutentive
complementari

proposta di semplici
modifiche ed adat-
tamenti, partecipa-
zione attiva a gruppi
di lavoro e miglio-
ramento con auto-
nomia nell’utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove pre-
visti

consapevolezza in-
terdisciplinare e di
interfaccia con altre
funzioni aziendali
e tecnici esterni di
fornitori o clienti

proposta esecutiva
di modifiche ed
adattamenti, coor-
dinamento operati-
vo di gruppi di la-
voro e miglioramen-
to assicurando il cor-
retto utilizzo delle
metodologie pre-
scritte

elevata capacità di
approccio interdi-
sciplinare e di in-
terfaccia con altre
funzioni aziendali

nell’ambito delle
previsioni aziendali
decidono modifiche
ed adattamenti tec-
nici, scegliendo le
metodologie ed as-
sicurandone la cor-
retta implementa-
zione
nell’ambito dei
gruppi di migliora-
mento aziendale

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE E TECNOLOGIE

D1 D2 C1 C2 C3



Capo Manutentore Responsabile
manutenzione

Specialista di
manutenzione

Responsabile
manutenzione

Responsabile
manutenzione

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali

validazione nell’ambito
delle previsioni aziendali
di complesse modifiche
ed adattamenti anche
proponendo iniziative
interfunzionali e contri-
buendo ai progetti di in-
vestimento, responsa-
bilità dei gruppi di lavoro
e delle metodologie di
miglioramento

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali

nell’ambito delle diret-
tive generali  aziendali,
sistematica promozione
e validazione di modi-
fiche ed innovazioni  tec-
niche, metodologiche
ed organizzative, anche
in ambiti interfunzionali
e contribuendo con au-
tonomia ai progetti di
investimento, rappre-
sentando la propria area
in attività interfunzionali
di miglioramento e pro-
getto

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali

nell’ambito delle diret-
tive generali  aziendali,
sistematica promozione
e validazione di modi-
fiche ed innovazioni  tec-
niche, metodologiche
ed organizzative, anche
in ambiti interfunzionali
e contribuendo con au-
tonomia ai progetti di
investimento, rappre-
sentando la propria spe-
cializzazione in ambiti
interfunzionali

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali

nell’ambito delle diret-
tive generali  aziendali
sistematica promozione
e validazione di modi-
fiche ed innovazioni  tec-
niche, metodologiche
ed organizzative, anche
in ambiti interfunzionali
e contribuendo con au-
tonomia ai progetti di
investimento, rappre-
sentando la propria area
in attività interfunzionali
di miglioramento e pro-
getto

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare,
interfunzionale ed in-
tersettoriale

nell’ambito degli obiet-
tivi  generali  aziendali
sistematica promozione
e validazione di modi-
fiche ed innovazioni  tec-
niche, metodologiche
ed organizzative garan-
tendo le implicazioni in-
terfunzionali e contri-
buendo alle strategie
produttive e di  investi-
mento della direzione

B1 B2 B2 B3 A1
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D1 D2 C1 C2

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
generali per il

personale

Addetto servizi
generali per il

personale

Team leader servizi
generali per il

personale

Addetto
amministrazione del

personale

autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

svolge con progressivo
sviluppo  compiti di or-
dine ausiliari nell’ambito
dei servizi generali quali
reception, fattorinaggio,
posta interna, gestione
bacheche, sale riunioni
e formazione, archivia-
zione fisica

è guidato nell’esecuzione
ricorrente di compiti che
richiedono competenze
relazionali di base, or-
dinamento numerico ed
alfabetico, redazione di
piccole note ed appunti,
compilazione di docu-
menti anche digitali pre-
formattati, in funzione
dei contesti aziendali
conduzione di mezzi di
trasporto generici

autonomia limitata su
compiti  di ordine ausi-
liari nell’ambito dei ser-
vizi generali quali re-
ception, posta interna
ed esterna, fattorinaggio,
gestione bacheche, sale
riunioni e formazione,
archiviazione fisica in
interazione con il team
risorse umane

svolgimento ordinato di
compiti ricorrenti  che
richiedono competenze
relazionali di base, or-
dinamento numerico ed
alfabetico, spunte e ri-
conciliazione semplice
di liste ed elenchi, ve-
rifica di documenti per-
sonali e raccolta di in-
formazioni sulla base
dei principi elementari
di privacy, redazione di
piccole note ed appunti,
utilizzo elementare di
programmi di trattamen-
to testi e tabelle e dispo-
sitivi digitali preimpo-
stati; in funzione dei
contesti aziendali con-
duzione di mezzi di tra-
sporto generici

svolge ruoli di collega-
mento/affiancamento
operativo su compiti
d’ordine  senza respon-
sabilità gerarchica di
tipo "team leader"

come per il D2 con ri-
conosciuta autonomia

svolge con normale au-
tonomia, in base alle
istruzioni e procedure
aziendali, le attività ope-
rative di amministrazio-
ne presenze e retribu-
zione ed, in funzione del
contesto organizzativo,
guida un team di addetti
amministrazione del per-
sonale  per il perimetro
di assegnazione con li-
mitata interfaccia verso
gli altri team risorse uma-
ne e le funzioni clienti
interni

possiede semplici prin-
cipi amministrativi e re-
lativi ai rapporti di lavoro,
competenze aritmetiche
ed algoritmiche di base
ed una completa cono-
scenza delle norme pri-
vacy per i lavoratori,
delle norme contrattuali,
dei regolamenti e delle
procedure aziendali e
dei sistemi anche infor-
matizzati ed effettua ade-
guata analisi ed impu-
tazione delle voci e dei
dati acquisiti, con la ge-
stione dei casi fuori stan-
dard e delle anomalie,
rispondendo di persona
o attraverso i portali in-
formatizzati ai quesiti
specifici dei dipendenti
e dei responsabili sulla
base delle sole istruzioni
operative e regolamenti;
cura la corretta introdu-
zione delle innovazioni
normative, di standard
e di sistema per il proprio
perimetro

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE



Responsabile
amministrazione del
personale di piccola

unità / area

Specialista
amministrazione e

personale

Responsabile
amministrazione
del personale di

stabilimento 

Responsabile 
centro servizi

amministrazione 
del personale 

Resp. Relazioni
Industriali ed

Amministrazione del
Personale 

C3 B1 B2 B3 A1

disimpegna con auto-
nomia di iniziativa, nel-
l’ambito dei processi e
dei sistemi informatizzati
aziendali, le attività ope-
rative di amministrazio-
ne presenze, retribuzio-
ne, assunzione/cessa-
zione e costo del lavoro
per perimetro di asse-
gnazione e, in funzione
del contesto organizza-
tivo, guida  operativa-
mente il team di addetti
amministrazione del per-
sonale  per il perimetro
di assegnazione con  in-
terfaccia verso altre unità
e funzioni interne e  for-
nitori esterni

possiede principi di am-
ministrazione/contabilità
e normativa dei rapporti
di lavoro, competenze
aritmetiche e algoritmi-
che e una completa co-
noscenza delle norme
privacy per i lavoratori,
delle norme contrattuali,
dei regolamenti e delle
procedure aziendali e
dei sistemi anche infor-
matizzati per affrontare
in funzione dei contesti
aziendali il trattamento
e la validazione delle
anomalie, eccezioni e
dei quesiti specifici dei
dipendenti e dei respon-
sabili, sulla base dell’in-
terpretazione delle nor-
me e dei regolamenti
verificati ove necessario
con i responsabili delle
Risorse Umane/Rela-
zioni con il Personale e
sentiti associazioni di
rappresentanza e forni-
tori esterni, e l’imple-
mentazione delle inno-
vazioni normative, pro-
cedurali e tecnologiche
nel perimetro

con ampia autonomia
sulla base di elevata com-
petenza amministrativa
effettua la contabilizza-
zione, l’analisi e la pre-
ventivazione del costo
del lavoro per i perimetri
assegnati in interazione
con i responsabili Risorse
Umane, il controllo di
gestione e contabilità,
l’amministrazione del
personale

elevata competenza dei
principi e dei metodi di
contabilità e controllo
costi e di paghe e con-
tributi,  dei sistemi di
retribuzione fissi e va-
riabili e dei sistemi di
indagine salariale; ele-
vate competenze arit-
metiche ed algoritmiche
e delle procedure azien-
dali e dei sistemi  infor-
matizzati permettono
autonomia di elabora-
zione e diagnosi di im-
putazione contabile, rap-
porti consuntivi e pre-
visionali

gestisce con discrezio-
nalità di decisione, nel-
l’ambito della normativa
e degli accordi rilevanti,
l’applicazione dei pro-
cessi, dei regolamenti
aziendali e dei sistemi
informatizzati aziendali,
per la soddisfazione di
tutte le attività operative
di amministrazione pre-
senze, retribuzione anche
variabile, assunzione/
cessazione e costo del
lavoro,  per perimetro di
assegnazione e, in fun-
zione del contesto orga-
nizzativo, coordina le ri-
sorse umane, economi-
che e materiali dell’uf-
ficio  con  interfaccia
verso le altre funzioni
locali e centrali del per-
sonale, i clienti interni,
consulenti esterni

possiede competenze
specialistiche in ambito
amministrazione/conta-
bilità e normativa dei
rapporti di lavoro, ed
una completa conoscen-
za delle norme privacy
per i lavoratori, delle
norme contrattuali, dei
regolamenti e delle pro-
cedure aziendali e dei
sistemi anche informa-
tizzati per affrontare in
funzione del contesto
aziendale tutti i casi di
contabilizzazione ed am-
ministrazione del per-
sonale supportando i re-
sponsabili del personale,
delle funzioni e la dire-
zione di stabilimento
nell’ottimizzazione e
pianificazione econo-
mico-organizzativa e
nell’applicazione nor-
mativa anche verifican-
do, ove necessario,  con
associazioni di rappre-
sentanza e fornitori ester-
ni; cura l’implementa-
zione delle innovazioni
normative, procedurali
e tecnologiche nel pe-
rimetro

assolve, nell’ambito del-
le previsioni aziendali
e normative e gestendo
le risorse assegnate, alle
necessità di amministra-
zione paghe e contributi,
gli adempimenti verso
gli enti, la contabilità e
pianificazione costi del
personale dell’azienda
sulla base degli input
delle unità decentrate

possiede alta specializ-
zazione in ambito am-
ministrazione/contabi-
lità, normativa dei rap-
porti di lavoro, previ-
denziale ed assicurativa,
ed una completa cono-
scenza delle norme pri-
vacy per i lavoratori,
delle norme contrattuali,
dei regolamenti e delle
procedure aziendali; ha
approfondite competen-
ze nella gestione, ma-
nutenzione ed innova-
zione dei sistemi infor-
matizzati

con ampia autonomia,
nell’ambito delle stra-
tegie risorse umane ed
in funzione degli obiettivi
aziendali, gestisce e as-
sicura le relazioni in
azienda ad ogni livello,
nonché  i rapporti con
le amministrazioni e le
comunità, anche con li-
mitate deleghe di poteri,
ed il coerente sviluppo
dei processi delle pro-
cedure e dei servizi di
welfare ed amministra-
zione del personale  at-
traverso gli uffici centrali
ed i servizi decentrati

possiede, sostenute da
elevate conoscenze ge-
nerali ed economico-
amministrative,  com-
petenze generalistiche
su tutti i processi di ge-
stione risorse umane,
l’organizzazione del-
l’azienda, le tecnologie
e dei mercati in cui opera
e competenze speciali-
stiche in ambito giusla-
voristico, relazioni azien-
dali, assicurativo/ con-
tributivo ed amministra-
tivo. Articolata cono-
scenza delle norme con-
trattuali  e dei processi
e regolamenti aziendali
di cui presidia evoluzione
e diffusione
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competenze 
trasversali

polivalenza

esecuzione di semplici
istruzioni di lavoro se-
quenziali, utilizzo dei
comuni apparati di co-
municazione telefonica
e digitale o strumenti
preimpostati, abilità re-
lazionali di base in lingua
italiana

alcuni processi operativi
nell’area di assegnazio-
ne

limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati
ed informazioni sui si-
stemi aziendali o on-line
con redazione, format-
tazione, riproduzione,
archiviazione e diffu-
sione anche digitale degli
elaborati; trattamento di
semplici documenti am-
ministrativi con termini
ricorrenti nella lingua
straniera rilevante; ac-
coglimento di personale
anche esterno, semplici
colloqui/interviste per
la compilazione di que-
stionari predeterminati

su un limitato numeri di
processi  operativi

come per D2 con capa-
cità di formazione per
affiancamento dei col-
leghi

sull’insieme di  un grup-
po omogeneo di processi
operativi con consape-
volezza dei processi di
gestione del personale
in cui si inseriscono

autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
delle norme contrattuali
e dei regolamenti azien-
dali; 
elaborazione di riepilo-
ghi, riconciliazioni  e
prospetti anche attraver-
so supporti digitali non
predeterminati quali ad
esempio fogli di lavoro,
competenze relazionali
di base per la compren-
sione e la precisazione
di quesiti e richieste di
clienti interni ed il ri-
scontro;
in funzione dei contesti
aziendali, interazioni
con gli specialisti delle
diverse aree di ammi-
nistrazione del personale
e con associazioni di
rappresentanza e forni-
tori esterni; utilizzo ele-
mentare della lingua stra-
niera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di amministra-
zione del personale per
il perimetro di  compe-
tenza

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

D1 D2 C1 C2

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
generali per il

personale

Addetto servizi
generali per il

personale

Team leader servizi
generali per il

personale

Addetto
amministrazione del

personale



completa autonomia nel
reperimento ed elabo-
razione delle norme con-
trattuali e dei regolamenti
aziendali; 
nella elaborazione, an-
che di calcolo, di riepi-
loghi, riconciliazioni  e
prospetti anche attraver-
so supporti digitali non
predeterminati quali ad
esempio fogli di lavoro;
competenze relazionali
per la comprensione e
la precisazione di quesiti
e richieste di clienti in-
terni ed il riscontro; 
in funzione dei contesti
aziendali, interazioni
con gli specialisti delle
diverse aree di ammi-
nistrazione del personale
e  con associazioni di
rappresentanza e forni-
tori esterni;
utilizzo  adeguato della
lingua straniera rilevan-
te

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di amministra-
zione del personale per
il perimetro di  compe-
tenza

completa autonomia nel
reperimento ed elabo-
razione  delle norme,
degli standard e dei dati
da diverse origini; 
elevata autonomia nel-
l’utilizzo di  sistemi in-
formatizzati specialistici
e quelli di automazione
di ufficio; 
capacità di aggiorna-
mento continuo sulla ba-
se di strumenti ed ini-
ziative formative guidate
dall’azienda contribuen-
do alla formazione degli
addetti sui temi di propria
competenza;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione
degli scadenziari, delle
esigenze di  clienti e
fornitori interni, effet-
tuando presentazioni
strutturate dei problemi
e delle soluzioni  espri-
mendosi adeguatamente
nella lingua straniera
rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su diversi
processi di amministra-
zione e controllo

avanzata autonomia nel
reperimento ed interpre-
tazione  di informazioni,
normative ed interpre-
tazioni
sicurezza nelle elabora-
zioni e nelle applicazioni
quantitative anche com-
plesse con utilizzo avan-
zato di strumenti di au-
tomazione d’ufficio e
delle applicazioni infor-
matiche per la gestione
risorse umane
predispone con proprietà
e capacità di sintesi do-
cumentazioni, comuni-
cazioni e presentazioni
complesse utilizzando
con perizia le più ade-
guate metodologie di-
gitali, capacità di ascolto
partecipe e negoziazione
interpersonale
gestisce l’informazione
e la formazione dei di-
pendenti, dei collabo-
ratori e colleghi sulle
evoluzioni normative e
regolamentari
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti,  clienti
interni e fornitori esterni,
comunicando nella lin-
gua straniera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di reclutamento
per il perimetro di com-
petenza ed i perimetri
assimilabili

capacità critica nel re-
perimento ed interpre-
tazione  di informazioni,
normative
elevate competenze nelle
analisi quantitative anche
complesse coordinando
con alta competenza
l’utilizzo di strumenti
di automazione d’ufficio
e delle applicazioni in-
formatiche per la gestio-
ne risorse umane
predispone con proprietà
e capacità di sintesi do-
cumentazioni e presen-
tazioni nei formati op-
portuni, gestisce l’in-
formazione e la forma-
zione dei dipendenti, dei
collaboratori e colleghi
sulle evoluzioni norma-
tive e regolamentari;
ampia autonomia di in-
terazione con gli stabi-
limenti clienti, altri spe-
cialisti ed enti,  clienti
interni e fornitori esterni,
comunicando nella lin-
gua straniera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di amministra-
zione del personale ed
alcuni processi risorse
umane

gestione di processi e
progetti complessi e di
rilievo strategico anche
in contesti di cambia-
mento non determinabile
a priori; 
capacità di reperire e or-
ganizzare i dati rilevanti
e di compiere    analisi
qualitative e quantitative;
competenze generalisti-
che di selezione e ge-
stione di sistemi infor-
mativi; 
selezione, formazione e
motivazione dei colla-
boratori e dei contribu-
tori;
efficacia nei processi di
comunicazione interper-
sonale e collettiva uti-
lizzando con correttezza
gli strumenti più idonei,
anche digitali, modulan-
do linguaggi in funzione
degli interlocutori;
efficacia di presentazione
e negoziazione con au-
torevolezza anche nella
lingua straniera rilevante; 
capacità di pianificare
e condurre negoziazioni
complesse anche in con-
dizioni ambientali dif-
ficili articolando scenari
alternativi in funzione
degli obiettivi e della
loro ridefinizione/ otti-
mizzazione; 
capacità di gestire e gui-
dare i cambiamenti cul-
turali, organizzativi e nor-
mativi o procedurali

su tutti i processi di ge-
stione Risorse Umane e
parte dei processi di Bu-
siness Development

Responsabile
amministrazione del
personale di piccola

unità / area

Specialista
amministrazione e

personale

Responsabile
amministrazione
del personale di

stabilimento 

Responsabile 
centro servizi

amministrazione 
del personale 

Resp. Relazioni
Industriali ed

Amministrazione del
Personale 

C3 B1 B2 B3 A1
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polifunzionalità

miglioramento 
continuo ed 
innovazione

consapevolezza elemen-
tare  dell’organizzazione
aziendale

è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e migliora-
menti

nozioni dell’organizza-
zione aziendale

identificazione delle ano-
malie e proposta di sem-
plici miglioramenti della
propria attività  parte-
cipando in funzione del
contesto aziendale a
gruppi di lavoro e mi-
glioramento con l’uti-
lizzo di delle metodo-
logie prescritte

elementi di conoscitivi
di base dei processi di
gestione e formazione
del personale e dei pro-
cessi e funzioni aziendali
con cui si interfacciano

proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e mi-
glioramento con auto-
nomia nell’utilizzo delle
metodologie prescritte,
ove previsti

consapevolezza di tutti
i processi di amministra-
zione del personale, di-
sciplinare, costo del la-
voro, relazioni sindacali
e nell’interfaccia con
altre funzioni aziendali
ed i consulenti esterni

proposta di soluzioni per
le non conformità am-
ministrative e nell’im-
plementazione di nuove
normative e procedure
con il coordinamento
operativo di gruppi di
lavoro e miglioramento
in applicazione delle me-
todologie aziendali

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

D1 D2 C1 C2

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
generali per il

personale

Addetto servizi
generali per il

personale

Team leader servizi
generali per il

personale

Addetto
amministrazione del

personale



consapevolezza di tutti
i processi di gestione del
personale,  relazioni sin-
dacali, selezione e for-
mazione e capacità di
interfaccia con altre fun-
zioni aziendali ed i con-
sulenti esterni

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali decidono
modifiche ed adattamen-
ti tecnici, scegliendo le
metodologie ed curan-
done la corretta imple-
mentazione nell’ambito
dei gruppi di migliora-
mento aziendale

conoscenza dell’orga-
nizzazione operativa e
contabile dell’azienda,
ed autonomia di inter-
faccia con altre funzioni
aziendali e partner
esterni

nell’ambito delle pre-
visioni aziendali deci-
dono e guidano la rea-
lizzazione di modifiche
ed adattamenti tecnici
e progetti di migliora-
mento relativi al proprio
perimetro

conoscenza dei processi
di gestione del perso-
nale,  relazioni sinda-
cali, selezione e for-
mazione e capacità di
interfaccia con altre
funzioni aziendali ed i
consulenti esterni

nell’ambito delle pre-
visioni aziendali vali-
dano le azioni di mi-
glioramento continuo
per la propria area, pro-
muovono e guidano
progetti di innovazione
relativi al proprio pe-
rimetro e lo rappresen-
tano nell’ambito di ini-
ziative interfunzionali

conoscenza dei processi
di gestione del perso-
nale,  relazioni sinda-
cali, selezione e for-
mazione e capacità di
interfaccia con altre
funzioni aziendali ed i
consulenti esterni

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali validano
le azioni di migliora-
mento continuo per la
propria area, promuo-
vono e guidano progetti
di innovazione  relativi
al proprio perimetro e
lo rappresentano nel-
l’ambito di iniziative in-
terfunzionali

comprensione dei pro-
cessi e degli obiettivi
delle diverse  funzioni
aziendali e partner esterni
per la definizione coe-
rente delle operazioni e
delle strategie  contri-
buendo, inoltre, alle scel-
te generali d’azienda

governo dei processi di
miglioramento ed inno-
vazioni delle relazioni
con i vari interlocutori
dei servizi correlati  con-
tribuendo alle strategie
aziendali complessive,
promuovendo e gestendo
processi di cambiamento
strutturale culturale, or-
ganizzativo e normativo
o procedurale

Responsabile
amministrazione del
personale di piccola

unità / area

Specialista
amministrazione e

personale

Responsabile
amministrazione
del personale di

stabilimento 

Responsabile 
centro servizi

amministrazione 
del personale 

Resp. Relazioni
Industriali ed

Amministrazione del
Personale 
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Criteri di
Professionalità

Addetto Macchine
automatiche/a

Controllo Numerico

Addetto Macchine
automatiche / a

Controllo Numerico

Addetto / Tecnico
Macchine

automatiche / a
Controllo Numerico

Costruttore su
Macchine Manuali /

a Controllo 

autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

svolge con sviluppo pro-
gressivo compiti acces-
sori ed ordinari in inte-
razione con il team de-
dicato  nella conduzione
di macchine per la la-
vorazione meccanica,
attrezzate, automatiche
o a controllo numerico

nozioni generiche circa
le operazioni ed i para-
metri di lavorazione,  ali-
mentazioni,  operazioni
di pulizia e semplici cam-
bio tipo

svolge con limitata au-
tonomia compiti ordinari
di produzione di serie o
di costruzione di parti-
colari su macchine uten-
sili, manuali, automati-
che o a controllo sulla
base di istruzioni e cicli
predeterminati e detta-
gliati

nozioni di base circa le
operazioni ed i parametri
di lavorazione, centraggi
alimentazioni, semplici
cambi tipo e registrazioni
utensili, controllo quote
con strumenti anche non
preregolati

svolge compiti ordinari
di produzione di serie o
di costruzione di parti-
colari su macchine uten-
sili, manuali, automati-
che o a controllo sulla
base di istruzioni e cicli
dettagliati, con super-
visione o supporto ove
necessario e senza re-
sponsabilità gerarchica,
con ruolo di collega-
mento nell’ambito del
team sulle macchine del-
lo stesso tipo 

come per D2,  curando
gli standard produttivi
e qualitativi su un gruppo
omogeneo di macchine
con autonomia nella dia-
gnostica delle anomalie
ricorrenti e nelle rego-
lazioni ordinarie  dei pa-
rametri e delle attrezza-
ture

esegue o imposta per
l’esecuzione automatica
la lavorazione di elevata
precisione di parti com-
plesse a partire da dise-
gni, cicli, codici, effet-
tuando con autonomia
le normali messe a punto,
regolazioni, scelta, re-
gistrazione  e cambio
utensile

sulla base di competenze
tecniche e specifica co-
noscenza della tecnolo-
gia di lavorazione, è in
grado di interpretare di-
segni, cicli e codici di
lavoro per effettuare le
operazioni dell’intero
ciclo di lavorazione delle
parti assegnate verifi-
candone con gli oppor-
tuni strumenti non pre-
regolati, meccanici e di-
gitali, la corrispondenza
alla specifica ed intra-
prendendo gli aggiusta-
menti e le regolazioni
necessarie in caso di non
conformità

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
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Metodista  Macchine
Manuali / 

a Controllo

Costruttore su
Macchine Manuali /

a Controllo

Specialista
costruzione su

Macchine Manuali /
a Controllo

Responsabile
costruzioni su

Macchine Manuali /
a Controllo

Responsabile
lavorazioni
meccaniche

elabora i cicli ed i codici
di lavorazione per pezzi
e serie, definendo, con
autonomia di iniziativa,
tipologia di macchina e
di lavorazione, opera-
zioni, attrezzature, pa-
rametri tecnologici, geo-
metrie ed utensili per il
rispetto delle caratteri-
stiche di progetto e l’ef-
ficienza economica

possiede complete co-
noscenze del disegno,
dei materiali, delle tec-
nologie e delle macchine
di lavorazione, utensili,
attrezzature,  sistemi di
controllo e supervisione
e dei relativi linguaggi
con capacità di scelta
tecnologica di fronte a
lavori complessi e di ele-
vata difficoltà e di ano-
malie, variazioni ed im-
previsti

definisce sulla base dei
soli disegni esecutivi ed
esegue con macchine
manuali ed attrezzature
speciali meccaniche, ot-
tiche ed elettroniche o
programmando in auto-
nomia macchine a con-
trollo. lavorazioni non
ricorrenti  di elevato li-
vello tecnico per geo-
metrie, materiali e pre-
cisione

possiede elevate com-
petenze nella tecnologia
dei materiali e delle la-
vorazioni, in funzione
del contesto tecnologico
capacità di programma-
zione nei diversi lin-
guaggi delle unità di
controllo ed alta manua-
lità nell’esecuzione delle
lavorazioni e nell’utilizzo
di attrezzaggi e strumenti
di controllo e misura,
capacità di lettura critica
del disegno,  capacità di
calcolo trigonometrico
ed analitico ed autono-
mia di diagnosi e defi-
nizione di modifiche ed
adattamenti

con discrezionalità  di
decisione nell’ambito
delle direttive generali
e con attenzione all’ot-
timizzazione economica
delle risorse, definisce
ed esegue direttamente
con perizia, sulla base
di disegni, specifiche
tecniche ed economiche
di lavorazioni complesse
ed innovative,  tutte le
operazioni  con macchine
manuali ed attrezzature
speciali meccaniche, ot-
tiche ed elettroniche o
programmando in auto-
nomia le macchine a
controllo 

Sulla base di competenze
dei materiali, delle tec-
nologie,  metodi e  si-
stemi di lavorazione, ca-
pacità avanzate di uti-
lizzo di metodi mate-
matici e di utilizzo  dei
linguaggi di program-
mazione delle unità di
controllo e delle appli-
cazioni CAD-CAM, pia-
nifica ed esegue le di-
verse fasi anche di in-
novazione   con contri-
buto specialistico

gestisce le attività di co-
struzione su macchine
utensili di varia tecno-
logia in funzione del-
l’organizzazione azien-
dale con ampia autono-
mia e discrezionalità di
iniziativa nella gestione
delle risorse tecniche ed
umane e nelle scelte tec-
nologiche,  garantendo
il collegamento siste-
matico con gli altri enti
aziendali di interesse

possiede, in virtù di for-
mazione articolata ed
aggiornamento continuo,
competenze  di alta spe-
cializzazione nella tec-
nologia dei materiali,
delle macchine e delle
lavorazioni  e nell’analisi
ed interpretazione delle
specifiche e dei piani di
prodotto per l’ottimiz-
zazione delle scelte tec-
nologiche ed organiz-
zative del reparto e la
gestione dei tecnici e
degli specialisti. Utilizza
in autonomia i sistemi
integrati di fabbrica 

è responsabile nei con-
fronti della direzione
aziendale o di produzio-
ne  della disponibilità
di adeguata capacità pro-
duttiva, tecnologica e
dei servizi collegati per
la soddisfazione dei bi-
sogni di lavorazione
meccanica nell’ambito
dei budget assegnati.
Cura la corretta gestione
delle risorse produttive
e del personale in termini
economici ed organiz-
zativi per il perimetro
di responsabilità

sulla base di formazione
avanzata e continuo ag-
giornamento tecnologico
e normativo, è autonomo
di analisi e decisione
tecnica ed organizzativa
su complesse problema-
tiche tecnologiche e pro-
duttive in funzione delle
evoluzioni del contesto
aziendale, del mercato
e delle tecnologie, pro-
ponendo gli obiettivi di
medio periodo in termini
di capacità, innovazione
tecnologica e di fabbi-
sogno di competenze
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competenze
trasversali

polivalenza

opera in condizioni or-
dinarie,  contribuendo
al mantenimento ele-
mentare di parametri  an-
che mediante sistemi di-
gitali di supervisione di
macchina, effettuando
in affiancamento sem-
plici  diagnostiche di
anomalie ricorrenti e re-
golazioni ordinarie  dei
parametri, utensili ed at-
trezzature e la compila-
zione di semplici rapporti
preformattati anche at-
traverso strumenti e si-
stemi digitali

su una parte delle attività
relative ad una o più
macchine  analoghe

possiede limitata auto-
nomia nella diagnostica
delle anomalie di pro-
cesso ricorrenti e nelle
regolazioni ordinarie  dei
parametri e degli apparati
sulla base della lettura
di semplici schemi, di-
segni, tabelle, manuali
tecnici di macchina/im-
pianto, compilando sem-
plici rapporti preformat-
tati circa i parametri di
produzione, qualità, pu-
lizia e manutenzione,
anche attraverso stru-
menti e sistemi digitali
e termini ricorrenti nella
lingua straniera rilevan-
te

su una macchina o più
macchine analoghe

come per D2 con capa-
cità di supporto e affian-
camento dei colleghi per
la formazione di posto.
Guida la compilazione
dei rapporti preformattati
di produzione, qualità,
pulizia e manutenzione,
anche attraverso stru-
menti e sistemi digitali

sostituisce i colleghi su
qualsiasi attività relative
ad una macchina o ad
un gruppo omogeneo di
macchine

è autonomo nel reperi-
mento ed elaborazione
di dati ed informazioni
tecniche nei diversi for-
mati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti
di produzione e circa le
anomalie sia tramite i
sistemi integrati di ge-
stione della produzione
che attraverso strumenti
di automazione d’ufficio.
Contribuisce ai percorsi
di formazione e adde-
stramento dei colleghi 

capacità di condurre
macchine manuali e con
diverse tipologie di con-
trollo numerico nell’am-
bito dello stesso tipo di
lavorazione

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA

Criteri di
Professionalità

Addetto Macchine
automatiche/a

Controllo Numerico

Addetto Macchine
automatiche / a

Controllo Numerico

Addetto / Tecnico
Macchine

automatiche / a
Controllo Numerico

Costruttore su
Macchine Manuali /

a Controllo 
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è autonomo nel reperi-
mento ed elaborazione
di dati ed informazioni
tecniche complesse e
nell’aggiornamento pro-
fessionale specifico.
Contribuisce alla for-
mazione e addestramen-
to degli addetti sugli
aspetti teorico pratici
delle diverse tipologie
di lavorazione e di mac-
china anche in occasione
dell’introduzione di nuo-
ve tecnologie.
Gestisce autonomamen-
te i flussi di informazione
necessari al perimetro
ed agli addetti  con pro-
prietà di comunicazione
tecnica e gestionale ed
utilizzando i sistemi in-
formatizzati appropriati
e adeguato uso della lin-
gua straniera rilevante 

per le principali tecno-
logie di lavorazione e
macchine in uso nel pro-
prio perimetro organiz-
zativo

è autonomo nel reperi-
mento ed elaborazione
di dati ed informazioni
tecniche e nella presen-
tazione dei problemi e
delle soluzioni tecniche
utilizzando strumenti di
comunicazione ed ela-
borazione digitale, espri-
mendosi  adeguatamente
nella lingua straniera ri-
levante.
Contribuisce con le pro-
prie competenze tecniche
e pratiche  nelle fasi di
formazione dei collabo-
ratori e partecipa atti-
vamente al percorso per-
sonale di aggiornamento
tecnologico  nel quadro
dei piani aziendali

capacità di utilizzare
tutte macchine e le at-
trezzature  nell’ambito
del proprio perimetro
tecnologico nelle diverse
condizioni esecutive

esercita discrezionalità
nella  diagnosi, analisi,
definizione e regolazione
dei processi e dei metodi
anche in fase di imple-
mentazione di nuovi si-
stemi e tecnologie. E’
in grado di elaborare ed
effettuare  presentazioni
complesse a contenuto
tecnologico ed econo-
mico  delle attività e dei
problemi utilizzando con
perizia strumenti di co-
municazione ed elabo-
razione digitale, comu-
nicando nella lingua stra-
niera rilevante.
Pianifica e supervisiona,
in coordinamento con
la direzione di produ-
zione e gli enti aziendali
ed esterni specialistici,
i piani di formazione
tecnico specifica e di
coinvolgimento dei col-
laboratori dell’area.  Svi-
luppa attivamente il pro-
prio  percorso personale
di formazione nel quadro
dei piani aziendali

capacità di utilizzare
tutte le macchine e le
attrezzature e i sistemi
nell’ambito del proprio
perimetro tecnologico
nelle diverse condizioni
esecutive

possiede competenze
metodologiche specia-
listiche di  diagnosi, ana-
lisi, definizione e rego-
lazione di processi e pro-
blemi di elevata com-
plessità e che necessitano
di contributi multifun-
zionali. Elabora ed ef-
fettua  presentazioni
complesse a contenuto
tecnologico ed econo-
mico  delle attività e dei
problemi utilizzando con
alta perizia strumenti di
comunicazione ed ela-
borazione digitale, co-
municando nella lingua
straniera rilevante.
Contribuisce le compe-
tenze specialistiche in
coordinamento con la
direzione di produzione
e gli enti aziendali ed
esterni specialistici per
il personale del reparto
e cura la formazione
continua e la motivazio-
ne dei collaboratori di-
retti.  Sviluppa attiva-
mente il proprio  percorso
personale di formazione
nel quadro dei piani
aziendali

su tutte le tecnologie di
lavorazione del perime-
tro e di quelli assimila-
bili

capacità di lettura, in-
terpretazione e spiega-
zione dei conti econo-
mici periodici e dei do-
cumenti economico fi-
nanziari di investimento.
Capacità di presentazio-
ne e negoziazione nella
lingua locale e nella lin-
gua straniera rilevante.
Competenze di selezio-
ne, valutazione, moti-
vazione  e sviluppo del
personale di produzione
e nel disegno delle strut-
ture organizzative. Com-
petenze di gestione pro-
getti. In base alle defi-
nizioni aziendali,   attua
le direttive del datore di
lavoro in materia di am-
biente e sicurezza del
lavoro

è in grado di assicurare
il coordinamento di tutte
le attività della propria
unità e di sostituire col-
leghi di altre unità assi-
milabili

Metodista  Macchine
Manuali / 

a Controllo

Costruttore su
Macchine Manuali /

a Controllo

Specialista
costruzione su

Macchine Manuali /
a Controllo

Responsabile
costruzioni su

Macchine Manuali /
a Controllo

Responsabile
lavorazioni
meccaniche
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polifunzionalità

miglioramento 
continuo ed 
innovazione

limitatamente ai propri
compiti esecutivi
consapevolezza  principi
di qualità e pulizia tec-
nologica

in funzione del contesto
aziendale è guidato nelle
attività di miglioramento
e risoluzione dei pro-
blemi

limitatamente ai propri
compiti esecutivi principi
di qualità e pulizia tec-
nologica

propone semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipando in funzione
del contesto aziendale
a gruppi di lavoro per il
miglioramento e la so-
luzione dei problemi con
l’utilizzo delle metodo-
logie prescritte

applicazioni esecutive
qualità ed auto manu-
tenzione per la propria
linea, sa individuare le
altre funzioni di produ-
zione

propone modifiche ed
adattamenti, partecipan-
do in funzione del con-
testo aziendale a gruppi
di lavoro per il miglio-
ramento e la soluzione
dei problemi con l’uti-
lizzo delle metodologie
prescritte

interagisce autonoma-
mente con le funzioni
metodi, manutenzione,
logistica interna

ha iniziativa nella riso-
luzione dei problemi  e
propone modifiche e mi-
glioramenti, partecipan-
do attivamente in fun-
zione del contesto azien-
dale alle attività e pro-
muovendo e facilitando
la partecipazione degli
addetti nel proprio pe-
rimetro

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA

Criteri di
Professionalità

Addetto Macchine
automatiche/a

Controllo Numerico

Addetto Macchine
automatiche / a

Controllo Numerico

Addetto / Tecnico
Macchine

automatiche / a
Controllo Numerico

Costruttore su
Macchine Manuali /

a Controllo 
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ricerca ove necessario
il confronto con gli enti
di progettazione e gli
operatori di produzione,
in funzione dell’orga-
nizzazione aziendale in-
terfacciando clienti e
fornitori per la soluzione
di problemi

propone modifiche e mi-
glioramenti operativi e
tecnici per la propria
area. 
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di mi-
glioramento curando il
corretto utilizzo delle
metodologie prescritte

contribuisce con le com-
petenze tecnologiche ed
operative specifiche  ad
attività interfunzionali
e nei rapporti con i clienti
e fornitori esterni 

propone modifiche e mi-
glioramenti operativi e
tecnici per la propria
area per i prodotti e le
tecnologie di competen-
za.
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di mi-
glioramento curando il
corretto utilizzo delle
metodologie prescritte

contribuisce con auto-
nomia nell’ambito delle
competenze speciali-
stiche della propria area
alle attività interfun-
zionali e nei rapporti
con i clienti e fornitori
esterni

promuove   modifiche
ed innovazioni tecniche
e metodologiche,  gui-
dando il personale della
propria area nelle ini-
ziative  dei sistemi di
miglioramento e rappre-
sentandola nelle attività
di miglioramento ed in-
novazione interfunzio-
nali

promuove e mantiene
la relazione con le fun-
zioni tecniche e di pia-
nificazione dell’unità
produttiva con consa-
pevolezza delle compe-
tenze di ciascuna ed è
il rifermento in ambito
tecnologico per clienti
e fornitori

promuove e valida   mo-
difiche ed innovazioni
tecnologiche, metodo-
logiche e di investimento
per tutta l’area di com-
petenza,  coordinando i
diversi contributi, rap-
presentando e guidando
il personale della propria
area nelle iniziative  dei
sistemi di miglioramento
e rappresentando le com-
petenze specialistiche
negli ambiti interfun-
zionali di miglioramento
ed innovazione

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali. Ca-
pacità di guidare con re-
sponsabilità operativa
ed organizzativa, anche
gruppi o squadre di altre
aree

è responsabile del man-
tenimento migliorativo,
della risoluzione pro-
blemi e dell’innovazione
per la propria unità rap-
presentandola nell’am-
bito dei comitati di qua-
lità ed innovazione del-
l’azienda e del gruppo 

Metodista  Macchine
Metodista  Macchine

Manuali / 
a Controllo

Costruttore su
Macchine Manuali /

a Controllo

Specialista
costruzione su

Macchine Manuali /
a Controllo

Responsabile
costruzioni su

Macchine Manuali /
a Controllo

Responsabile
lavorazioni
meccaniche
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autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

svolge con progressivo
sviluppo compiti acces-
sori ed ordinari in inte-
razione con il team de-
dicato nella conduzione
di linee, macchine, celle
e impianti di produzio-
ne

compiti elementari e ge-
nerici nell’ambito di ope-
razioni e parametri di
produzione, alimenta-
zioni, operazioni di pu-
lizia e semplici cambio
tipo

svolge compiti ordinari
con limitata autonomia
nella conduzione di linee,
macchine, celle e im-
pianti di produzione in
interazione con il team
dedicato

compiti di base circa le
operazioni ed i parametri
di produzione, alimen-
tazioni, semplici cambi
tipo 

compiti ordinari nella
conduzione di linee,
macchine, celle e im-
pianti di produzione,  at-
tivando i ruoli di super-
visione o di supporto
ove necessario e senza
responsabilità gerarchi-
ca, con ruolo di colle-
gamento nell’ambito del
team sulle postazioni di
linea/impianto/isola

rispetta gli standard pro-
duttivi e qualitativi su
tutte le postazioni di una
linea o segmento o su
linee analoghe con au-
tonomia nella diagno-
stica delle anomalie di
processo ricorrenti e
nelle regolazioni ordi-
narie dei parametri e de-
gli apparati sulla base
della documentazione
operativa di linea/mac-
china

svolge in autonomia tutte
le fasi di conduzione di
linee, macchine, celle e
impianti di produzione
omogenei, con iniziativa
di esecuzione, scelta di
metodi e strumenti e gui-
dando gli addetti del pe-
rimetro, per la corretta
implementazione di stan-
dard produttivi, di qualità
e sicurezza complessi

sulla base di competenze
tecniche e specifica co-
noscenza della tecnolo-
gia, interpreta disegni,
schemi e manuali tecnici
per effettuare avvii di
produzione, cambio tipo
ed attrezzaggi, riavvii e
verifiche in relazione ad
interventi manutentivi
utilizzando i sistemi di-
gitali di supervisione e
la strumentazione anche
non preconfigurata ne-
cessaria

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA 

Criteri di
Professionalità

Conduttore di linee
automatizzate /
Guidamacchine 

Conduttore di linee
automatizzate /
Guidamacchine 

Team Leader su
linee automatizzate /
macchine attrezzate 

Tecnico di
conduzione di Linee

Automatiche,
Macchine, Impianti 
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persegue i risultati di
produzione, efficienza,
qualità, supervisionando
con iniziativa nell’am-
bito delle previsioni
aziendali gruppi articolati
di addetti alla produzione
ed alle funzioni acces-
sorie

sulla base di complete
conoscenze delle tecno-
logie e dei sistemi di ge-
stione della produzione
applicati nel proprio pe-
rimetro e per tutte le fasi
di produzione, avvio,
messa a punto e manu-
tenzione, svolge diret-
tamente attività tecniche
complesse e di elevata
difficoltà, sceglie stru-
menti e metodi, prende
decisioni operative a
fronte di anomalie, va-
riazioni ed imprevisti

con ampia autonomia
esercita la responsabilità
di una o più linee, mac-
chine, impianti di rilievo
per complessità e capa-
cità produttiva con la
conduzione gerarchica
degli addetti

sulla base di approfondite
competenze delle tec-
nologie, dei metodi e
dei sistemi di produzione
e supervisione del pro-
prio ambito, organizza,
conduce e verifica tutte
le fasi anche non ordi-
narie dell’attività con
contributo manuale, di
misura, di interpretazio-
ne della documentazione
tecnica e di applicazione
metodologica e calcolo
di elevato livello

con discrezionalità di
decisione nell’ambito
delle direttive dell’unità
di produzione, esercita
la responsabilità di una
o più linee, macchine,
impianti di alto rilievo
per complessità e capa-
cità produttiva con la
conduzione gerarchica
degli addetti e la gestione
economica delle risorse
di produzione

sulla base di approfondite
competenze delle tec-
nologie, dei metodi e
dei sistemi di produzione
del comparto a cui fa ri-
ferimento l’azienda, or-
ganizza, conduce e ve-
rifica tutte le fasi anche
di innovazione dell’at-
tività con contributo spe-
cialistico nell’utilizzo
di strumentazioni sofi-
sticate e dei sistemi di
controllo e di supervi-
sione dell’impianto e
delle interfacce con i si-
stemi integrati di fab-
brica, nell’applicazione
di procedure complesse,
nel reperimento, elabo-
razione ed interpreta-
zione di documentazione
tecnica e di applicazione
metodologica e calcolo
con ogni tipo di suppor-
to

nell’ambito di impianti
automatizzati articolati
ed unità produttive basate
su linee ad alta automa-
zione, gestisce, con am-
pia autonomia e discre-
zionalità di iniziativa, i
servizi di prossimità nelle
diverse fasi anche non
ricorrenti, impreviste e
di innovazione del pro-
cesso, la documentazio-
ne di produzione, la pre-
disposizione dei budget,
la formazione degli ad-
detti ed il collegamento
sistematico con gli altri
enti aziendali di interesse.
In funzione dei contesti
esercita la responsabilità
gerarchica sul team de-
dicato a tali servizi

possiede, in virtù di for-
mazione articolata ed
aggiornamento continuo,
competenze di alta spe-
cializzazione tecnolo-
gico-produttivo e di me-
todologia per la gestione
di basi di dati, di docu-
mentazione tecnica, ge-
stione di codici e pro-
grammi, con la capacità
di operare in autonomia
su tutti i sistemi di co-
mando controllo e re-
golazione dell’impianto
e le interfacce verso i
sistemi di fabbrica

è responsabile nei con-
fronti della direzione
aziendale della realiz-
zazione dei piani di pro-
duzione e dei budget as-
segnati. Assicura tramite
una articolata struttura
gerarchica, la corretta
gestione delle risorse
produttive e del perso-
nale in termini econo-
mico ed organizzativi
per l’intera unità pro-
duttiva

sulla base di formazione
avanzata e continuo ag-
giornamento tecnologico
e normativo, è autonomo
nell’analisi e decisione
tecnica ed organizzativa
su complesse problema-
tiche di impianto e di
produzione in funzione
delle evoluzioni del con-
testo aziendale, del mer-
cato e delle tecnologie,
proponendo gli obiettivi
di medio periodo in ter-
mini di capacità, inno-
vazione tecnologica e
di fabbisogno di com-
petenze

Capo / Capo Turno
Linea automatica,

Macchina, impianto 

Responsabile /
Responsabile Turno
Linea Automatica,

Macchina, Impianto 

Responsabile Linea
Automatica,

Macchina, Impianto 

Specialista di
Impianti ad alta

automazione 

Responsabile unità
di produzione
automatizzata
lavorazione e

Montaggio 
C3 B1 B2 B3 A1

1/3



competenze
trasversali

polivalenza

esegue istruzioni ope-
rative elementari e ri-
petitive in affiancamento
riconoscendo semplici
anomalie di processo ri-
correnti, effettuando in-
terventi elementari or-
dinari sugli apparati e
sui parametri, su sistemi
di supervisione, la com-
pilazione di semplici
rapporti preformattati
circa i parametri di pro-
duzione, qualità, pulizia
e manutenzione, anche
attraverso strumenti e
sistemi digitali di base

su una parte delle po-
stazioni di una linea o
linee/macchine/impianti
analoghi

possiede limitata auto-
nomia nella diagnostica
delle anomalie di pro-
cesso ricorrenti e nelle
regolazioni ordinarie dei
parametri e degli apparati
sulla base di semplici
schemi, disegni, tabelle,
manuali tecnici di mac-
china/impianto compi-
lando semplici rapporti
preformattati circa i pa-
rametri di produzione,
qualità, pulizia e manu-
tenzione, anche attra-
verso strumenti e sistemi
digitali e termini ricor-
renti nella lingua stra-
niera rilevante

su tutte le postazioni di
una linea o segmento o
linee analoghe

come per D2 con capa-
cità di supporto e affian-
camento dei colleghi per
la formazione di posto.
Guida la compilazione
dei rapporti preformattati
di produzione, qualità,
pulizia e manutenzione,
anche attraverso stru-
menti e sistemi digitali
preimpostati, per tutte
le posizioni di linea o
segmento/impianto/cella
nel proprio turno

sostituisce i colleghi su
qualsiasi delle posizioni
della linea o segmento/
impianto/ celle omoge-
nee

è autonomo nel reperi-
mento ed elaborazione
di dati ed informazioni
tecniche nei diversi for-
mati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti
e statistiche sia tramite
i sistemi integrati di ge-
stione della produzione
che attraverso strumenti
di automazione di ufficio.
Contribuisce ai percorsi
di addestramento dei
colleghi

capacità di condurre Li-
nee/impianti/macchine
dello stesso tipo o un
gruppo omogeneo di im-
pianti in funzione del
contesto tecnologico or-
ganizzativo

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA 

Criteri di
Professionalità

Conduttore di linee
automatizzate /
Guidamacchine 

Conduttore di linee
automatizzate /
Guidamacchine 

Team Leader su
linee automatizzate /
macchine attrezzate 

Tecnico di
conduzione di Linee

Automatiche,
Macchine, Impianti 

D1 D2 C1 C2



in funzione dei contesti
aziendali segue la for-
mazione degli addetti e
promuove l’applicazione
delle norme di sicurezza
in qualità di Preposto.  
Raccoglie e trasmette in
autonomia le informa-
zioni necessarie al pe-
rimetro ed agli addetti
con proprietà di comu-
nicazione tecnica e ge-
stionale ed utilizzando
i sistemi informatizzati
appropriati e la lingua
straniera rilevante 

per una o più linee, mac-
chine, celle o impianti
di produzione omoge-
nei

possiede autonomia di
diagnosi, analisi, defi-
nizione e regolazione
dei processi. E’ autono-
mo nella presentazione
delle attività e dei pro-
blemi utilizzando con
perizia strumenti di co-
municazione ed elabo-
razione digitale, espri-
mendosi adeguatamente
nella lingua straniera ri-
levante.
Contribuisce alla for-

mazione dei collabora-
tori con le proprie com-
petenze tecnico produt-
tive e partecipa attiva-
mente al percorso per-
sonale di aggiornamento
tecnologico ed organiz-
zativo nel quadro dei
piani aziendali

capacità di condurre
gruppi eterogenei di li-
nee/impianti/macchine
della stessa area, in fun-
zione del contesto tec-
nologico organizzativo

esercita discrezionalità
nella diagnosi, analisi,
definizione e regolazione
dei processi e dei metodi
anche in fase di imple-
mentazione di nuovi si-
stemi e tecnologie. E’
in grado di elaborare ed
effettuare presentazioni
complesse a contenuto
tecnologico ed econo-
mico delle attività e dei
problemi utilizzando con
perizia strumenti di co-
municazione ed elabo-
razione digitale, comu-
nicando nella lingua stra-
niera rilevante.
Pianifica e supervisiona,
in coordinamento con
la direzione di produ-
zione e gli enti aziendali
ed esterni specialistici,
i piani di formazione
tecnico specifica e di
motivazione dei colla-
boratori dell’area. Svi-
luppa attivamente il pro-
prio percorso personale
di formazione nel quadro
dei piani aziendali

capacità di assicurare la
funzione su tutte le linee,
macchine, celle dell’uni-
tà produttiva

possiede competenze
metodologiche specia-
listiche di diagnosi, ana-
lisi, definizione e rego-
lazione di processi e pro-
blemi di elevata com-
plessità e che necessitano
di contributi multifun-
zionali. Elabora ed ef-
fettua presentazioni com-
plesse a contenuto tec-
nologico ed economico
delle attività e dei pro-
blemi utilizzando con
alta perizia strumenti di
comunicazione ed ela-
borazione digitale, co-
municando nella lingua
straniera rilevante. In
coordinamento con la
direzione di produzione
e gli enti aziendali ed
esterni contribuisce con
le competenze specia-
listiche allo sviluppo del
personale del reparto e
cura la formazione con-
tinua e la motivazione
dei collaboratori diretti.
Sviluppa attivamente il
proprio percorso perso-
nale di formazione nel
quadro dei piani azien-
dali

capacità di assicurare la
funzione su tutte le linee,
macchine, celle dell’uni-
tà produttiva e di impianti
assimilabili

capacità di lettura, in-
terpretazione e spiega-
zione dei conti econo-
mici periodici e dei do-
cumenti economico fi-
nanziari di investimento.
Capacità di presentazio-
ne e negoziazione nella
lingua locale e nella lin-
gua straniera rilevante.
Competenze di selezio-
ne, valutazione, moti-
vazione e sviluppo del
personale di produzione
e nel disegno delle strut-
ture organizzative. Com-
petenze di project ma-
nagement. In base alle
definizioni aziendali,  at-
tua le direttive del datore
di lavoro in materia di
ambiente e sicurezza del
lavoro

è in grado di assicurare
il coordinamento di tutte
le attività della propria
unità e di sostituire col-
leghi di altre unità assi-
milabili

Capo / Capo Turno
Linea automatica,

Macchina, impianto 

Responsabile /
Responsabile Turno
Linea Automatica,

Macchina, Impianto 

Responsabile Linea
Automatica,

Macchina, Impianto 

Specialista di
Impianti ad alta

automazione 

Responsabile unità
di produzione
automatizzata
lavorazione e

Montaggio 
C3 B1 B2 B3 A1

2/3



polifunzionalità

miglioramento 
continuo ed 
innovazione

limitatamente ai propri
compiti esecutivi con-
sapevolezza dei principi
di qualità e pulizia tec-
nologia

in funzione del contesto
aziendale è guidato nelle
attività di miglioramento
e risoluzione dei pro-
blemi

limitatamente ai propri
compiti esecutivi, prin-
cipi di qualità e pulizia
tecnologia

propone semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipando in funzione
del contesto aziendale,
a gruppi di lavoro per il
miglioramento e la so-
luzione dei problemi con
l’utilizzo delle metodo-
logie prescritte

applicazioni esecutive
qualità ed automanuten-
zione di base per la pro-
pria linea, sa individuare
le altre funzioni di pro-
duzione

propone modifiche ed
adattamenti, partecipan-
do in funzione del con-
testo aziendale a gruppi
di lavoro per il miglio-
ramento e la soluzione
dei problemi con l’uti-
lizzo delle metodologie
prescritte

interagisce autonoma-
mente con altri specialisti
o referenti di altre aree

ha iniziativa di problem
solving e propone mo-
difiche e miglioramenti,
partecipando attivamen-
te in funzione del con-
testo aziendale alle at-
tività e promuovendo e
facilitando la partecipa-
zione degli addetti nel
proprio perimetro

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA 

Criteri di
Professionalità

Conduttore di linee
automatizzate /
Guidamacchine 

Conduttore di linee
automatizzate /
Guidamacchine 

Team Leader su
linee automatizzate /
macchine attrezzate 

Tecnico di
conduzione di Linee

Automatiche,
Macchine, Impianti 

D1 D2 C1 C2



ricerca ove necessario i
contributi specialistici
e le validazioni superiori
in interazione con gli
altri enti di produzione
e le funzioni aziendali
collegate

guida nel proprio peri-
metro le iniziative di
problem solving e mi-
glioramento scegliendo
nell’ambito delle previ-
sioni aziendali le meto-
dologie rilevanti ed è
parte attiva nelle attività
di miglioramento di fun-
zione ed interfunziona-
li

contribuisce con com-
petenze specifiche della
funzione produttiva ad
attività interfunzionali
e nei rapporti con i clienti
e fornitori esterni

proposta di modifiche,
varianti e miglioramenti,
guidando il personale
della propria area nelle
iniziative dei sistemi di
miglioramento aziendali
con competenza meto-
dologica

contribuisce con auto-
nomia nell’ambito delle
competenze specialisti-
che della propria area
alle attività interfunzio-
nali e nei rapporti con i
clienti e fornitori ester-
ni

promuove modifiche ed
innovazioni tecniche e
metodologiche , guidan-
do il personale della pro-
pria area nelle iniziative
dei sistemi di migliora-
mento e rappresentan-
dola nelle attività di mi-
glioramento ed innova-
zione interfunzionali

sviluppa sistematica-
mente la relazione con
le funzioni tecniche e di
pianificazione dell’unità
produttiva con consa-
pevolezza delle compe-
tenze di ciascuna ed è
il rifermento in ambito
tecnologico per clienti
e fornitori

promuove e valida  mo-
difiche ed innovazioni
tecnologiche, metodo-
logiche e di investimento
per tutta l’area di com-
petenza, coordinando i
diversi contributi, e gui-
dando il personale della
propria area nelle ini-
ziative e nei sistemi di
miglioramento e rappre-
sentando le competenze
specialistiche negli am-
biti interfunzionali di
miglioramento ed inno-
vazione

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali. Ca-
pacità di guidare con re-
sponsabilità operativa
ed organizzativa, anche
gruppi o squadre di altre
aree

è responsabile del man-
tenimento migliorativo,
della risoluzione pro-
blemi e dell’innovazione
per la propria unità rap-
presentandola nell’am-
bito dei comitati di qua-
lità ed innovazione del-
l’azienda e del gruppo 

Capo / Capo Turno
Linea automatica,

Macchina, impianto 

Responsabile /
Responsabile Turno
Linea Automatica,

Macchina, Impianto 

Responsabile Linea
Automatica,

Macchina, Impianto 

Specialista di
Impianti ad alta

automazione 

Responsabile unità
di produzione
automatizzata
lavorazione e

Montaggio 
C3 B1 B2 B3 A1

3/3



autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

esegue con progressivo
sviluppo controlli e prove
semplici applicando pro-
cedure standard per il
controllo e la documen-
tazione di caratteristiche
e parametri predetermi-
nati attraverso controlli
visivi semplici e strumenti
preimpostati

esegue le operazioni pre-
viste dall’istruzione ope-
rativa, individua le ca-
ratteristiche e dei para-
metri del prodotto, indi-
vidua la referenza di pro-
dotto e del lotto

esegue con limitata au-
tonomia controlli e prove
di normale difficoltà ap-
plicando procedure e me-
todologie standard per il
controllo e documenta-
zione di caratteristiche e
parametri predeterminati
che richiedono minima
esperienza specifica del
prodotto e l’utilizzo di
apparecchiature predi-
sposte con interventi sem-
plici per la loro regola-
zione

lettura di semplici schemi,
disegni ed istruzioni tec-
niche per l’individuazione
delle caratteristiche e dei
parametri in controllo e
relative unità di misura
e tolleranze; principi ed
utilizzo degli strumenti
di controllo e misura;
identificazione e tratta-
mento secondo istruzioni
del non conforme

esegue con riconosciuta
autonomia operativa:
prove di normale diffi-
coltà applicando proce-
dure e/o metodologie
standard per il controllo
delle caratteristiche geo-
metriche, fisiche, chimi-
che, tecnologiche di ma-
teriali, apparecchiature
o loro parti anche prodotte
a serie; la preparazione
delle attrezzature con
strumenti preregolati per
le diverse postazioni /
macchine di collaudo
dell’area di lavoro; coa-
diuva lavoratori di cate-
goria superiore nel regi-
strare i dati e segnalare
le eventuali discordanze

capacità di diagnosi circa
risultati, metodi e stru-
menti nelle operazioni
ordinarie di collaudo sulla
base di lettura di semplici
schemi, disegni ed istru-
zioni tecniche per l’in-
dividuazione delle carat-
teristiche e dei parametri
in controllo e relative
unità di misura e tolle-
ranze; principi ed utilizzo
degli strumenti di con-
trollo e misura; identifi-
cazione e trattamento se-
condo istruzioni del non
conforme

esegue prove, applica
procedure e/o metodo-
logie complesse con nor-
male autonomia anche
su anomalie di produzione
e di scelta di strumenti e
metodi per il controllo
delle caratteristiche geo-
metriche, fisiche, chimi-
che, tecnologiche di ma-
teriali, apparecchiature
o loro parti anche prodotte
a serie;
regola attrezzature di pre-
cisione; registra e clas-
sifica i risultati delle prove
secondo criteri predefiniti
e stende il rapporto dei
risultati anche mediante
sistemi informatizzati;in
funzione dei contesti
aziendali, supporta un
gruppo di altri lavoratori
dal punto di vista tecnico
operativo

cognizioni tecnico-pra-
tiche complete delle tec-
nologie di collaudo, com-
petenze di interpretazione
di disegni e modelli gra-
fici, conoscenze di tec-
nologia dei materiali, co-
noscenze del processo di
trasformazione del pro-
dotto riferito all’area di
competenza e delle spe-
cifiche di qualità che re-
golano il processo di col-
laudo;
conoscenze sulle speci-
fiche di qualità; eventuali
certificazioni richieste
dalle norme internazio-
nali, dove applicabili 

D1 D2 C1 C2

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA 

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi di
collaudo 

Addetto collaudi di
linea o di laboratorio

Collaudatore Tecnico di
Collaudatore



esegue e/o sovraintende all’ese-
cuzione con autonomia di iniziativa
controlli anche di natura complessa
per il collaudo delle caratteristiche
geometriche, fisiche, chimiche,
tecnologiche di materiali, appa-
recchiature o loro parti anche pro-
dotte a serie, scegliendo metodo
e tecnica di prova, traducendo e
applicando procedure e metodo-
logie alle effettive condizioni la-
vorative; regola e verifica le re-
golazioni dell’attrezzatura; valuta
i risultati secondo norme, speci-
fiche, procedure e redige i relativi
rapporti, con autonomia nell’in-
terpretazione dell’esito delle prove
e decisionalità in merito al prodotto;
sovraintende con iniziativa tecnico
operativa gruppi di altri lavora-
tori

competenze di tecnologia dei ma-
teriali e dei processi applicati so-
stenuta da cultura tecnica generale;
regolazioni di  apparati o attrez-
zature complessi, che presuppon-
gono la conoscenza della tecnologia
specifica del lavoro e del funzio-
namento degli apparati stessi;
eventuali requisiti formazione ed
esperienza previsti dalle norme
internazionali, dove applicabili;
collaudo mediante procedure com-
plesse  con la scelta e la predi-
sposizione degli strumenti di
misura e l’applicazione critica
degli standard tecnici;regolazione
e verifica della regolazione degli
strumenti mediante appositi cam-
pioni o procedure; conoscenza
delle principali funzionalità di
programmazione, anche in “auto
apprendimento”, per la gestione
della messa a punto/set up di mac-
china; padronanza del disegno
tecnico, elementi di tecnologia
dei materiali (es. caratteristiche
strutturali, meccaniche, chimiche);
applicazione di metodologie e tec-
nologie adeguate alle situazioni;
conoscenze del completo processo
di trasformazione del prodotto ri-
ferito all’area di competenza

imposta ed esegue at-
tività prova e collaudo
specialistici con ampia
autonomia operativa
in funzione delle spe-
cifiche da verificare,
rappresentando il ri-
ferimento tecnico nel
proprio ambito anche
rispetto ad altre fun-
zioni e, secondo i con-
testi aziendali, coor-
dinando gruppi di ad-
detti

possiede adeguata
competenza nella tec-
nologia dei materiali,
dei trattamenti termici
e dei metodi e degli
standard di prova e
certificazione;
cura configurazioni,
modifiche e varianti
su apparati di parti-
colare complessità nel
rispetto dei tempi ci-
clo, consumi, standard
di lavorazione, in fun-
zione degli obiettivi
assegnati di efficienza
produttiva, qualità,
affidabilità

cura la gestione or-
ganizzativa ed eco-
nomica delle risorse
di prova collaudo e la
messa a punto dei trat-
tamenti con discre-
zionalità nelle scelte
tecniche in condizioni
mutevoli in un ambito
di prevedibile varia-
bilità e, in funzione
dei contesti aziendali,
guidando il personale
di una unità o di un
progetto, curandone
lo sviluppo di com-
petenza

possiede competenze
tecnologiche e scien-
tifiche specialistiche
necessarie per l’effi-
cienza e la continuità
tecnico produttiva del-
l’area di riferimento; 
ottimizzazione dei
flussi produttivi, del
costo dei cicli e dei
relativi investimenti
tecnici anche median-
te l’applicazione degli
strumenti e delle me-
todologie rilevanti

sovraintende con di-
screzionalità ed au-
tonomia alle compe-
tenze tecnologiche di
un ambito processi-
stico esercitando at-
tività di coordinamen-
to, guidando i contri-
buti tecnico-speciali-
stici e curando la ge-
stione delle risorse as-
segnate

possiede alta specia-
lizzazione tecnologica
distintiva per gli am-
biti di processo asse-
gnati, sulla base di
adeguate conoscenze
scientifiche, cono-
scenza di prodotto e
processo e degli stan-
dard e delle normative
applicabili; 
capacità gestionali ed
organizzative relative
ai fattori produttivi ed
al controllo e pilotag-
gio degli indicatori
tecnico economici dei
processi

nell’ambito di una im-
portante unità produt-
tiva articolata su più
impianti di processo,
sovraintende alle di-
verse funzioni del-
l’area processi e tec-
nologie con ampia au-
tonomia sulle risorse
tecniche ed umane as-
sicurando il coordi-
namento con la dire-
zione di produzione,
gli enti di progetta-
zione prodotto e di
gestione economica

sulla base di signifi-
cative conoscenze
scientifiche ed indu-
striali, possiede co-
noscenze complete
delle tecnologie di set-
tore ed è in grado di
contribuirne allo svi-
luppo tenendo conto
degli impatti econo-
mici, organizzativi e
normativi

Specialista
collaudi e

trattamenti - 
es. termici

Specialista
esperto/senior

collaudi e
trattamenti - 

es. termici

Resp. Tecnologie
di Prova, Collaudo

e Processo - 
es. trattamenti

termici

Resp. Processi e
Tecnologie di
Stabilimento

C3 B1 B2 B3 A1

Tecnico esperto/senior di
collaudo 

1/3



competenze
trasversali

polivalenza

comprensione di istru-
zioni scritte e verbali in
Italiano; semplici ope-
razioni di conta e riepi-
logo attraverso le quattro
operazioni elementari;
inserimento dati in do-
cumenti preformattati e
supporti digitali preim-
postati

limitato numero di pro-
cedure di controllo su
un limitato numero di
prodotti/postazioni

comprensione ed espres-
sione di istruzioni di la-
voro e risultati di prova
con utilizzo di termino-
logia tecnica elementare
appropriata anche di ori-
gine straniera; applica-
zione di semplici pro-
cedure aritmetiche e geo-
metriche,
registrazione di semplici
informazioni tecniche
con l’utilizzo di docu-
mentazione preformat-
tata/utilizzo di semplici
procedure informatiche

esegue attività di prova,
controllo e di prepara-
zione e regolazione delle
attrezzature su un insie-
me omogeneo di prodotti
o linee o metodologie
di collaudo

come per il D2 e con ca-
pacità di affiancamento
nell’addestramento di
posto dei colleghi ed in
funzione dei contesti
aziendali di collegamen-
to operativo nel team

Sulle diverse operazioni
di collaudo omogenee
nell’ambito di una tipo-
logia di linea o macchina
o prodotto

approccio strutturato
nell’organizzazione della
postazione di lavoro
precisione nel trattamen-
to di dati e nei metodi
quantitativi
capacità di applicazione
procedurale; essere in
grado di ricavare
quote/posizioni median-
te l’utilizzo di semplici
metodi di calcolo o geo-
metrici;
capacità di adattamento
e regolazione dei pro-
cessi di collaudo nel-
l’ambito delle disposi-
zioni aziendali,
compilazione di rapporti
attraverso strumenti ed
applicazioni digitali pre-
determinati o non pre-
determinati;
autonomia di apprendi-
mento e collaborazione
nell’addestramento per
affiancamento di colle-
ghi;
comprensione e utilizzo
delle terminologie tec-
niche nella lingua stra-
niera rilevante

su gruppi anche etero-
genei di prodotti o mac-
chine o linee

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA 

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi di
collaudo 

Addetto collaudi di
linea o di laboratorio

Collaudatore Tecnico di
Collaudatore
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precisione e rigore ope-
rativo e rispetto delle
priorità;
compilazione di formu-
lari e rapporti attraverso
strumenti ed applicazioni
digitali predeterminati
o non predeterminati;
gestione di relazioni in-
terfunzionali rispetto
alle attività operative di
competenza; 
propensione all’inter-
faccia con altre funzioni
aziendali e tecnici esterni
di fornitori o clienti;
supervisione e affian-
camento dei colleghi;
comprensione e utilizzo
della terminologia tec-
nica nella lingua straniera
rilevante; 
ricerca delle cause radice
della non conformità

su gruppi anche etero-
genei di prodotti o mac-
chine o linee

utilizzo di strumenti e
applicazioni digitali e
sistemi di automazione
d’ufficio;
utilizzo di metodi di cal-
colo anche statistico;
competenze di pianifi-
cazione delle proprie at-
tività e risoluzione dei
problemi;
capacità di discussione
tecnica con clienti e for-
nitori;
adeguata capacità di
espressione nella lingua
straniera rilevante per
la comunicazione orale
e scritta di contenuti tec-
nici;
formazione ed addestra-
mento dei collaboratori
e dei colleghi sulle tec-
nologie, i processi e le
attrezzature di compe-
tenza 

su tutte le metodologie,
i processi e gli strumen-
ti/attrezzature del proprio
ambito

utilizzo con perizia di
processi e strumentazioni
complesse;
applicazione di metodi
quantitativi complessi
attraverso strumenti in-
formatici;
pianificazione e gestione
autonoma di progetti di
sviluppo;
gestione di relazioni in-
terfunzionali, comuni-
cando nella lingua stra-
niera rilevante 

su un’ampia famiglia di
tecnologie

autonomia di aggiorna-
mento professionale;
capacità avanzate di uti-
lizzo software gestionali,
statistici, di processo;
pianificazione, sviluppo
e gestione di progetti
complessi con orienta-
mento al risultato in con-
testi di cambiamento
non predeterminabile;
gestione e sviluppo dei
collaboratori assegnando
obiettivi, priorità e tem-
pistiche;
gestione della relazione
con gli enti tecnici col-
legati;
comunica nella lingua
straniera rilevante

su un’ampia famiglia di
tecnologie

capacità di reperimento
ed elaborazione, espli-
citazione, formalizza-
zione e trasmissione delle
competenze tecnico ope-
rative del proprio am-
bito;
capacità avanzate di uti-
lizzo software gestionali,
statistici, di processo;
pianificazione, sviluppo
e gestione di progetti
strategici con la defini-
zione di obiettivi in con-
testi di cambiamento;
orientamento dei team
di lavoro al risultato e
al cliente;
promozione dell’intera-
zione interfunzionale e
dell’integrazione orga-
nizzativa;
comunica nella lingua
straniera rilevante

su un’ampia famiglia di
tecnologie

Tecnico
esperto/senior di

collaudo 

Specialista collaudi e
trattamenti - es.

termici

Specialista
esperto/senior

collaudi e
trattamenti - es.

termici

Responsabile
Tecnologie di Prova,
Collaudo e Processo

- es trattamenti
termici

Responsabile
Processi e Tecnologie

di Stabilimento

C3 B1 B2 B3 A1
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polifunzionalità

miglioramento 
continuo ed 
innovazione

limitata conoscenza delle
attività del ciclo produt-
tivo specifico

partecipazione guidata
e orientamento al mi-
glioramento

nozioni del ciclo pro-
duttivo ed elementi co-
noscitivi delle tecnologie
impiegate

proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
con l’utilizzo delle me-
todologie prescritte

elementi conoscitivi base
delle discipline comple-
mentari

proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e di mi-
glioramento con l’uti-
lizzo delle metodologie
prescritte

elementi conoscitivi base
delle discipline comple-
mentari, del ciclo pro-
duttivo e delle tecnologie
impiegate

proposta di modifiche e
miglioramenti operativi,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e di mi-
glioramento curando il
corretto utilizzo delle
metodologie prescritte

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA 
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Criteri di
Professionalità

Addetto servizi di
collaudo 

Addetto collaudi di
linea o di laboratorio

Collaudatore Tecnico di
Collaudatore



elementi conoscitivi di
base delle discipline
complementari, del ciclo
produttivo e delle tec-
nologie impiegate

proposta di modifiche e
miglioramenti operativi
e tecnici;
coordinamento operativo
di gruppi di lavoro e di
miglioramento curando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte

capacità di approccio
interdisciplinare nell’in-
terfaccia con altre fun-
zioni aziendali e fornitori
ed enti esterni

nell’ambito delle pro-
cedure metodologiche
ed organizzative azien-
dali, guida l’individua-
zione di aree e soluzioni
di miglioramento nel-
l’ambito di propria com-
petenza

capacità di approccio
interdisciplinare nell’in-
terfaccia con altre fun-
zioni aziendali e fornitori
ed enti esterni

nell’ambito delle pro-
cedure metodologiche
ed organizzative azien-
dali e collaborando con
altri enti, partecipa alla
definizione di soluzioni
innovative e alle azioni
di miglioramento;
coordina gruppi di lavoro
interfunzionali, nello
studio di nuove tecno-
logie e nella gestione
dei progetti di investi-
mento;
studia soluzioni alter-
native di configurazioni
di processo

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali e for-
nitori esterni e clienti

coordina gruppi di lavoro
interdisciplinari per i
progetti di investimento
e miglioramento rappre-
sentando la propria area
di competenza; propone
soluzioni alternative e
innovative di configu-
razioni di processo

elevata capacità di ap-
proccio interdisciplinare
e di interfaccia con altre
funzioni aziendali e for-
nitori esterni e clienti

partecipa alla definizione
dei progetti di investi-
mento e miglioramento
e nella scelta di tecno-
logie innovative; coor-
dina e supervisiona le
attività di risoluzione
delle problematiche e
definisce gli interventi
di miglioramento di pro-
dotto e di processo pro-
duttivo, finalizzati al-
l’ottimizzazione econo-
mico-produttiva 

C3 B1 B2 B3 A1

Tecnico
esperto/senior di

collaudo 

Specialista collaudi e
trattamenti - es.

termici

Specialista
esperto/senior

collaudi e
trattamenti - es.

termici

Responsabile
Tecnologie di Prova,
Collaudo e Processo

- es trattamenti
termici

Responsabile
Processi e Tecnologie

di Stabilimento
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autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

svolge con progressivo
sviluppo compiti di or-
dine ausiliari nell’ambito
del servizio progetta-
zione

sulla base di semplici
istruzioni operative che
comportano alfabetiz-
zazione aritmetica e lin-
guistica, minime abilità
manuali e utilizzo di di-
spositivi e sistemi anche
digitali preimpostati,
svolge attività di stampa
su diversi supporti anche
tridimensionali, ripro-
duzione, etichettatura,
imballaggio, cataloga-
zione ed archiviazione
di elaborati grafici, do-
cumenti tecnici, prototipi
e componenti

autonomia limitata su
compiti di ordine ed au-
siliari dell’area proget-
tazione in interazione
con il team

sulla base di istruzioni
operative, utilizzando
con limitata autonomia
di regolazione e manu-
tenzione dispositivi e si-
stemi anche digitali
preimpostati, applicando
competenze aritmetiche,
geometriche e linguisti-
che elementari, svolge
attività di stampa su di-
versi supporti anche tri-
dimensionali, riprodu-
zione, etichettatura, im-
ballaggio, catalogazione
ed archiviazione di ela-
borati grafici, documenti
tecnici, prototipi e com-
ponenti

può svolgere ruoli di
collegamento/affianca-
mento operativo senza
responsabilità gerarchica
di tipo “team leader"

come per il D2 con ri-
conosciuta autonomia

sulla base di specifiche,
schemi ed elaborati di
progetto sviluppa in nor-
male autonomia la di-
segnazione rappresen-
tativa/rendering e/o ese-
cutiva di parti o di com-
plessivi, scegliendo me-
todi e strumenti adeguati
collaborando con il team
di progettazione

possiede una completa
conoscenza dei principi
e dei metodi di rappre-
sentazione grafica e degli
applicativi e strumen-
tazioni digitali di dise-
gnazione, utilizzando i
formati di importazione
ed esportazione secondo
le esigenze del cliente
/team ed interpretando
i dati per la disegnazione
di elaborati complessi
sulla base di competenze
complete, in uno speci-
fico ambito, del prodotto,
dei materiali, dei sotto-
componenti e delle la-
vorazioni relative e con
la capacità di applicare
i normali metodi quan-
titativi necessari per la
produzione degli elabo-
rati grafici e digitali e
la documentazione tec-
nica accessoria

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE RICERCA&SVILUPPO E GESTIONE PROGETTI

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari

progettazione 

Addetto servizi
ausiliari

progettazione 

Addetto servizi
progettazione 

Disegnatore 
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elabora progetti com-
plessi con autonomia di
diagnosi ed adattamento
dei metodi e delle solu-
zioni nell’ambito delle
previsioni aziendali a
fronte di anomalie, va-
riabilità di prodotto pro-
cesso ed attività non ri-
correnti in funzione
dell’organizzazione gui-
dando gruppi articolati
di collaboratori

possiede complete ed
articolate conoscenze
dei principi e dei metodi
di rappresentazione gra-
fica e degli applicativi
e strumentazioni digitali
di disegnazione e cal-
colo, utilizzando i for-
mati di importazione ed
esportazione secondo le
esigenze del cliente/team
e interpretando i dati per
la disegnazione di ela-
borati complessi sulla
base di competenze ar-
ticolate e complete, in
uno specifico ambito,
del prodotto, dei mate-
riali, dei sottocompo-
nenti e delle lavorazioni
relative e con la capacità
di applicare i metodi
quantitativi necessari
per il dimensionamento
di componenti, parti e
sottosistemi, e in base
alle definizioni organiz-
zative, la scelta di ma-
teriali, tecnologie e me-
todi di produzione

gestisce con ampia au-
tonomia operativa le at-
tività dei team di dise-
gnazione in uno specifico
ambito metodologico o
di tecnologia di prodotto,
con responsabilità sulla
qualità e le tempistiche
dei processi di disegna-
zione

sulla base di riconosciuta
esperienza nei metodi e
nelle tecnologie di di-
segnazione ed articolata
formazione circa le tec-
nologie di prodotto e/o
processo del proprio am-
bito, indirizza le inter-
pretazioni di specifiche
e le introduzioni di mo-
difiche e varianti di pro-
dotto e metodologia pro-
gettuale in funzione delle
esigenze cliente e del
miglioramento tecnico-
economico del proget-
to

svolge, con discrezio-
nalità di decisione nel-
l’ambito degli standard
e delle strategie di pro-
dotto aziendali, le ne-
cessarie attività di studio
e definizione dettagliata
di specifiche funzionali
e costruttive di prodotti
anche complessi ed in-
novativi in funzione dei
requisiti cliente, norma-
tivi e di applicazione e
tenendo conto delle com-
patibilità economiche e
di produzione

possiede competenze
specialistiche di prodotto
ed applicazione per
quanto concerne gli stan-
dard e le normative tec-
niche, i materiali, i sot-
tocomponenti, le lavo-
razioni; 
circa i principi, i metodi
e gli applicativi e stru-
mentazioni di concezio-
ne funzionale, disegna-
zione e dimensionamen-
to di componenti e si-
stemi, con capacità di
scelta ed applicazione
di metodologie com-
plesse di calcolo, di pro-
getto e verifica, e dei
metodi di test e di pro-
va

presidia in base alle evo-
luzioni tecnologiche,
normative e di mercato
le competenze di pro-
dotto nell’ambito di team
interfunzionali di pro-
getto, gestendo i contri-
buti operativi di dise-
gnazione e progettazione
in coordinamento con
le funzioni di tecnologia
processo, acquisti, qua-
lità, di controllo econo-
mico

sulla base di elevata spe-
cializzazione tecnica e
conoscenza del mercato
e delle soluzioni dei con-
correnti ed in possesso
degli eventuali requisiti
specifici di formazione;
è il riferimento di com-
petenza per le tecnologie
di prodotto in contatto
con gli specialisti del-
l’ente ricerca e sviluppo
ed il team interfunzio-
nale

gestisce e sviluppa le ri-
sorse umane, tecniche
ed economiche del ser-
vizio di progettazione
prodotto in funzione de-
gli obiettivi generali
dell’impresa e della sua
organizzazione ed in di-
retto riporto all’alta di-
rezione, assicurando la
disponibilità di tutti i
dati ed i documenti tec-
nici necessari alla messa
in produzione del por-
tafoglio di prodotti cor-
renti e la concezione e
sviluppo delle famiglie
di prodotto successive; 
rappresenta l’azienda in
comitati tecnici e nella
negoziazione di ambito
tecnico pre e post vendita
con il cliente 

possiede competenze
generali delle tecnologie
di prodotto e delle me-
todologie di progetto,
delle applicazioni cliente
e dei processi produttivi,
con ampia consapevo-
lezza dei trend tecnolo-
gici, degli sviluppi con-
correnziali e delle com-
patibilità economiche;
valuta e promuove l’evo-
luzione di standard tec-
nici e normativi e presidia
con gli opportuni mezzi
la proprietà intellettuale
dell’azienda

Progettista Responsabile
disegnazione /
Design leader 

Progettista senior / 
esperto

Componente
Gruppo di Progetto /

Project Team
Member Prodotto 

Responsabile Studi 
e Progetti 

C3 B1 B2 B3 A1
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competenze
trasversali

polivalenza

compilazione di semplici
tabelle e riepiloghi in
formato preimpostato,
semplici resoconti di at-
tività e riunione

alcune attività nell’area
di assegnazione

limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati
ed informazioni sui si-
stemi aziendali di pro-
ceduralizzazione e di
trattamento dati; 
compilazione di semplici
documenti di prodotto
e processo in formato
cartaceo o digitale pre-
disposto, utilizzo ele-
mentare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; 
trattamento di semplici
elaborati tecnici ricor-
renti nella lingua stra-
niera rilevante

su un limitato numero
di attività operative del-
l’area progettazione

come per D2 con capa-
cità di addestramento
per affiancamento dei
colleghi

sull’insieme di un gruppo
omogeneo di attività del
servizio tecnico o di un
progetto

autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
delle specifiche tecniche
di prodotto e di rappre-
sentazione, competenza
non specialistica circa
applicazioni, reti e pe-
riferiche dipartimentali,
autonomia nell’utilizzo
dei programmi di auto-
mazione d’ufficio per la
redazione di tabelle di
calcolo, documenti tec-
nici e presentazioni;
capacità di elaborazione
di testi tecnici e di pre-
sentazioni specifiche,
anche con l’utilizzo ele-
mentare della lingua stra-
niera rilevante

su tutti i metodi e stru-
menti di disegnazione
della propria area

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE RICERCA&SVILUPPO E GESTIONE PROGETTI
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Professionalità

Addetto servizi
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progettazione 

Addetto servizi
ausiliari

progettazione 

Addetto servizi
progettazione 

Disegnatore 



autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
delle specifiche tecniche
di prodotto e di rappre-
sentazione,  competenza
circa applicazioni, reti
e periferiche dipartimen-
tali, autonomia nell’uti-
lizzo dei programmi di
automazione di ufficio
per l’impostazione ed
utilizzo di tabelle di cal-
colo, la redazione di do-
cumenti tecnici e di pre-
sentazione;
capacità di elaborazione
di testi tecnici e di pre-
sentazioni specifiche ad
enti interni, clienti e for-
nitori, anche con l’uti-
lizzo adeguato della lin-
gua straniera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo sulle at-
tività di disegnazione e
progettazione prodotti
di un determinato ambito
tecnologico

perizia nell’utilizzo dei
programmi di automa-
zione d’ufficio e nella
conduzione operativa di
sistemi dipartimentali;
competenze di pianifi-
cazione delle proprie at-
tività e problem solving;
capacità di analisi e di
sintesi con capacità di
discussione tecnica con
clienti e fornitori;
adeguata capacità di
espressione nella lingua
straniera rilevante per
la comunicazione orale
e scritta di contenuti tec-
nici;
formazione ed addestra-
mento dei collaboratori
e dei colleghi sulle tec-
nologie ed i processi di
competenza

in funzione del contesto
organizzativo sulle at-
tività ed i processi di di-
segnazione per il peri-
metro di competenza

conoscenza dei metodi
di gestione e valutazione
economica di progetto;
avanzata autonomia nel
reperimento ed interpre-
tazione delle norme e
degli standard tecnici,
dei documenti di speci-
fica e progetto, elevate
competenze di utilizzo
applicativo dei sistemi
informatici complessi;
capacità di impostazione
e realizzazione di docu-
mentazione tecnica e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia
le più adeguate meto-
dologie digitali; 
sviluppano attivamente
il proprio percorso di
aggiornamento continuo
e contribuiscono alla
formazione dei colleghi
nel proprio ambito di
specializzazione;
interazione con altri spe-
cialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

in funzione del contesto
organizzativo sulle at-
tività ed i processi di di-
segnazione per il peri-
metro di competenza

con elevate competenze
nelle metodologie di ge-
stione progetto e la ca-
pacità di negoziazione
delle priorità tecniche
rispetto alle compatibilità
economico-produttive,
partecipa alla conduzio-
ne di processi articolati
in contesti evolutivi non
prevedibili e sviluppo
di soluzioni innovative
per tecnologie, applica-
zioni normative e di stan-
dard, metodologie di svi-
luppo; 
guida lo sviluppo di com-
petenza e motivazione
dei collaboratori; elevata
capacità nella redazione
di testi e presentazioni
complesse di natura tec-
nica utilizzando stru-
mentazioni di automa-
zione d’ufficio ed ap-
plicazioni specialistiche;  
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

autonomo su tutte le
competenze di prodotto
per il progetto ed i pro-
getti assimilabili

sulla base di solida com-
petenza tecnica e d’im-
presa gestisce processi
e progetti complessi e
di rilievo strategico in
contesti di cambiamento
non determinabile a prio-
ri attraverso l’organiz-
zazione del reperimento
e dell’analisi dei dati ri-
levanti, gestione di ar-
ticolati sistemi tecnolo-
gici ed informativi anche
nelle fasi di scelta ed
implementazione degli
stessi, selezione, forma-
zione e motivazione dei
collaboratori e dei con-
tributori; 
presentazione e nego-
ziazione con autorevo-
lezza anche nella lingua
straniera rilevante arti-
colando scenari alterna-
tivi in funzione degli
obiettivi e della loro ri-
definizione/ottimizza-
zione

su tutti i processi di pro-
gettazione dell’azienda/
divisioni e delle divisioni
assimilabili
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polifunzionalità

miglioramento 
continuo ed 
innovazione

minima conoscenza cir-
ca le tipologie di pro-
dotto e l’organizzazione
del servizio

è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e miglio-
ramenti

nozioni relative alle ti-
pologie di prodotto e
dell’organizzazione dei
servizi tecnici

proposta di semplici mi-
glioramenti della propria
attività partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di la-
voro e miglioramento
con l’utilizzo delle me-
todologie prescritte

elementi conoscitivi di
base dei prodotti, delle
fasi e dei ruoli nel pro-
cesso di disegnazione e
progetto, delle funzioni
aziendali con cui si in-
terfaccia l’ente tecnico
per il proprio perime-
tro

proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e mi-
glioramento con l’uti-
lizzo delle metodologie
prescritte, ove previsto

consapevolezza dei di-
versi processi di pro-
gettazione, di assicura-
zione qualità di progetto
e consapevolezza dei
principali processi pro-
duttivi di interesse con
capacità di interfaccia
con altre funzioni azien-
dali di interesse 

partecipazione alle at-
tività di miglioramento
anche proponendo e ve-
rificando la corretta ap-
plicazione delle meto-
dologie

ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE RICERCA&SVILUPPO E GESTIONE PROGETTI

D1 D2 C1 C2

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari

progettazione 

Addetto servizi
ausiliari

progettazione 

Addetto servizi
progettazione 

Disegnatore 



consapevolezza dei pro-
cessi di progettazione,
qualità, produzione, ac-
quisti e gestione progetto
con capacità di intera-
zione con le altre fun-
zioni aziendali, specia-
listi esterni e con clienti
e fornitori

nell’ambito delle pre-
visioni aziendali deci-
dono modifiche ed adat-
tamenti tecnici, sceglien-
do le metodologie e cu-
randone la corretta im-
plementazione nell’am-
bito dei gruppi di mi-
glioramento aziendale

contribuisce con le com-
petenze specifiche alle
relazioni interfunzionali
e nei rapporti con clienti
e fornitori

guidano il personale del-
la propria area in fun-
zione degli obiettivi
nell’ambito di iniziative
o sistemi di migliora-
mento aziendale

interfaccia con altre fun-
zioni aziendali e partner
esterni; 
competenze di processi
e metodi di produzione
ed elementi di compe-
tenza tecnico- commer-
ciale

partecipano con apporto
di competenza specia-
listica alle attività di mi-
glioramento e problem
solving interfunzionali,
guidando specifici pro-
getti di miglioramento
e promuovono e guidano
progetti di innovazione
relativi alla propria pe-
rimetro

articolata conoscenza e
comprensione delle fun-
zioni produttive, acqui-
sti, qualità e delle aree
specialistiche di proget-
tazione con interazione
diretta con clienti e for-
nitori, enti terzi

guida con apporto di
competenza specialistica
le attività di migliora-
mento e problem solving
interfunzionali, promuo-
vendo e guidando pro-
getti di innovazione e
scelte di investimento
relativi alle competenze
di prodotto

comprensione degli
obiettivi delle diverse
funzioni aziendali, ca-
pacità di interpretazione
di documenti di conto
economico ed investi-
mento, contribuendo,
inoltre, alle scelte ge-
nerali d’azienda in ter-
mini di posizionamento
di mercato con gli enti
di marketing e vendita

nell’ambito degli obiet-
tivi generali aziendali e
contribuendo al disegno
delle strategie di svi-
luppo competitivo, as-
sicura il problem sol-
ving, le innovazioni nel
perimetro di responsa-
bilità e promuove l’ec-
cellenza tecnologica at-
traverso risorse, orga-
nizzazione, comunica-
zione e formazione

C3 B1 B2 B3 A1
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Progettista Responsabile
disegnazione /
Design leader 

Progettista senior / 
esperto

Componente
Gruppo di Progetto /

Project Team
Member Prodotto 

Responsabile Studi 
e Progetti 



ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI

autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

Svolge con progressivo
sviluppo compiti di or-
dine ausiliari nell’am-
bito del servizio com-
merciale

svolge semplici attività
anche manuali di ge-
stione materiali infor-
mativi, campioni, ma-
teriali ed attrezzature
promozionali; redige e
riconcilia liste e riepi-
loghi su formati preim-
postati digitali; in fun-
zione dei contesti con-
duce mezzi di trasporto
generici

autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari dell’area com-
merciale in interazione
con il team

compiti ordinari e ri-
correnti di smistamen-
to, archivio, digitaliz-
zazione di documenti
e dati commerciali,
spunte e riconciliazione
semplice di liste ed
elenchi attingendo da
diverse origini o rile-
vando direttamente sul
campo anche tramite
semplici interviste
strutturate, supporti di-
gitali preimpostati o at-
traverso l’utilizzo ele-
mentare di programmi
di trattamento testi e
tabelle 

può svolgere ruoli di
collegamento/ affian-
camento operativo sen-
za responsabilità gerar-
chica di tipo “team lea-
der”

come per il D2 con ri-
conosciuta autonomia

svolge con normale au-
tonomia, in base alle
istruzioni e procedure
aziendali, i processi di
presa ordini manuali o
automatizzati in inter-
faccia con i clienti, ve-
rificando la coerenza
dei dati di prodotto,
tempistiche, prezziario
e scontistica, volumi e
destinazioni e la cor-
retta imputazione nei
sistemi aziendali, in
funzione delle defini-
zioni aziendali guidan-
do un team di addetti
per il perimetro di as-
segnazione

possiede conoscenze
orientative dei prodotti,
dei servizi e delle con-
dizioni commerciali e
logistiche dell’offerta
aziendale ed un’ade-
guata conoscenza delle
procedure, dei docu-
menti e dei sistemi in-
formatizzati di presa,
inserimento e valida-
zione ordini per l’ana-
lisi e valutazione dei
documenti contabili,
per la corretta imputa-
zione e la gestione dei
casi fuori standard e
delle anomalie, per la
corretta messa in pro-
duzione dei cambia-
menti di portafoglio,
condizioni commerciali
e delle innovazioni di
processo per il proprio
perimetro

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari Marketing

Addetto servizi
ausiliari commerciali

Addetto servizi
commerciali

Addetto Customer
Care / Servizio

Clienti ricevimento
ordini

D1 D2 C1 C2



assiste i clienti, con au-
tonomia di iniziativa e
guidando un gruppo ar-
ticolato di addetti Ser-
vizio Cliente, per la sod-
disfazione dei fabbisogni
in base agli accordi com-
merciali generali e nel-
l’ambito delle previsioni
e dei processi aziendali,
definendo priorità e di-
sponendo le opportune
iniziative di adattamento
nella presa ordini, nei
piani di consegna, nelle
applicazioni delle con-
dizioni commerciali e
di garanzia e nella ge-
stione del flusso di in-
formazioni di prodotto
ed applicazione con il
supporto degli enti azien-
dali competenti

possiede conoscenze
complete di prodotto/
servizi e delle condizioni
commerciali e logistiche
dell’offerta aziendale
ed una articolata cono-
scenza delle procedure,
dei documenti e dei si-
stemi informatizzati di
presa, inserimento e va-
lidazione ordini, dei flus-
si logistici e dei servizi
di garanzia ed assistenza
postvendita per la ge-
stione dei casi fuori stan-
dard e reclami, per la
corretta messa in pro-
duzione dei cambiamen-
ti di portafoglio, condi-
zioni commerciali e delle
innovazioni di processo
per il proprio perime-
tro

con ampia autonomia
effettua, sulla base del
contributi degli enti
aziendali specialistici,
l’assistenza tecnica ai
clienti nella fase di pre-
sentazione prodotti e
servizi, di applicazione
agli specifici fabbisogni
cliente, nell’interpreta-
zione e nella redazione
di capitolati di fornitura
e nella formulazione di
valutazioni economiche,
nella raccolta, analisi e
soluzione delle proble-
matiche applicative e
dei reclami cliente

possiede elevate com-
petenze teoriche e pra-
tiche circa le tecnologie
e le applicazioni di pro-
dotto e di sistema e le
strumentazioni diagno-
stiche, di regolazione
che permettono auto-
nomia, secondo le de-
finizioni aziendali, di
diagnosi, analisi delle
cause e nella formula-
zione di contromisure
tecnico organizzative

assicura, con discrezio-
nalità nell’ambito delle
procedure aziendali e
delle strategie commer-
ciali, gli obiettivi di fat-
turato, mix prodotti e
redditività attraverso la
relazione con i clienti
assegnati per la presen-
tazione dei prodotti/ser-
vizi, la negoziazione
delle condizioni com-
merciali nell’ambito de-
gli accordi quadro,
l’identificazione dei bi-
sogni e le opportunità
cliente e contribuendo
all’intelligenza di mer-
cato

possiede elevate cono-
scenze dei prodotti e
delle tecnologie offerte
e delle applicazioni
cliente e dell’offerta
concorrente, competen-
ze specialistiche dei pro-
cessi commerciali del
mercato specifico, del-
l’azienda e del cliente

presidia, in base alle
strategie aziendali ed in
funzione delle evolu-
zioni tecnologiche e di
mercato, la relazione
con uno o più clienti
strategici realizzando
gli obiettivi di vendita
per volumi, margini e
soddisfazione cliente
nel breve e medio pe-
riodo, contribuendo pre-
visioni ed informazioni
di tendenza

sulla base di elevata co-
noscenze generali e
d’impresa ed alta spe-
cializzazione nelle me-
todologie commerciali,
contribuisce le compe-
tenze distintive di pro-
dotto/tecnologia/nor-
mativa/mercato per
l’area di assegnazione

garantisce la conoscenza
e l’interpretazione delle
tendenze di mercato e
dei clienti, proponendo
le strategie commerciali
e contribuendo alla de-
finizione degli obiettivi
e dei piani strategici,
assicurando gli obiettivi
specifici commerciali
in contesti articolati e
di incertezza attraverso
la gestione delle risorse
economiche, lo sviluppo
dell’organizzazione
commerciale interna e
delle relazioni di mer-
cato, la gestione diretta,
anche con deleghe di
rappresentanza nei con-
fronti dei clienti, di im-
portanti trattative 

sulla base di elevate co-
noscenze generali e
d’impresa e profonda
conoscenza dei prodotti
e delle tecnologie del
mercato, presidia e svi-
luppa l’insieme delle
competenze e dei pro-
cessi di relazione cliente
e gestione commerciale
in tutte le implicazioni
organizzative, norma-
tive, legali amministra-
tive ed economiche

Specialista Customer
Service /Servizio

Clienti

Specialista pre/post
vendita

Responsabile Clienti Key Account
Manager / Gestore

Grandi Clienti

Responsabile
Vendite

C3 B1 B2 B3 A1
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ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI

competenze
trasversali

polivalenza

consapevolezza elemen-
tare dei prodotti servizi
oggetto di attività e della
tipologia cliente; ese-
cuzione di semplici istru-
zioni di lavoro sequen-
ziali, utilizzo dei comuni
apparati di comunica-
zione telefonica e digi-
tale o strumenti preim-
postati, abilità sociali
di base in lingua italia-
na

alcune attività nell’area
di assegnazione

minime conoscenze
orientative circa le ti-
pologie di prodotto e
cliente; utilizzo di stru-
menti statistici non quan-
titativi, limitata auto-
nomia nella ricerca di
semplici dati ed infor-
mazioni sui sistemi
aziendali di procedura-
lizzazione e di tratta-
mento dati amministra-
tivi e nella ricerca libera
on line con redazione,
formattazione, riprodu-
zione, archiviazione e
diffusione anche digitale
degli elaborati, utilizzo
elementare di processori
di testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamen-
to di semplici documenti
ricorrenti nella lingua
straniera rilevante

su un limitato numero
di attività operative
dell’area commerciale

come per D2 con capa-
cità di formazione per
affiancamento dei col-
leghi

sull’insieme di un grup-
po omogeneo di attività
operative commerciali

autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
di informazioni e con-
dizioni commerciali dai
sistemi aziendali ed on
line, applicazioni di sem-
plici metodi numerici
ed l’elaborazione di rie-
piloghi riconciliazioni
attraverso supporti di-
gitali non predeterminati
quali ad esempio fogli
di lavoro,
interagendo con gli spe-
cialisti di altri settori
aziendali e direttamente
interagendo ove neces-
sario con i clienti anche
con utilizzo elementare
di una lingua straniera

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di raccolta or-
dini per il perimetro di
competenza

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari Marketing

Addetto servizi
ausiliari commerciali

Addetto servizi
commerciali

Addetto Customer
Care / Servizio

Clienti ricevimento
ordini

D1 D2 C1 C2



ampia autonomia nel re-
perimento ed elabora-
zione di informazioni e
condizioni commerciali
dai sistemi aziendali ed
on line, nell’applicazio-
ne di metodi quantitativi
e statistici, nell’elabo-
razione di relazioni e
presentazioni attraverso
supporti digitali non pre-
determinati quali ad
esempio fogli di lavoro,
interagendo con gli spe-
cialisti di altri settori
aziendali e direttamente
interagendo con i clienti
anche con adeguato uti-
lizzo della lingua stra-
niera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di relazione
cliente per il perimetro
di competenza

completa autonomia nel
reperimento, interpre-
tazione e redazione di
specifiche ed istruzioni
tecniche; 
utilizzo avanzato di si-
stemi informatizzati spe-
cialistici e quelli di au-
tomazione di ufficio; 
applicazione di metodi
quantitativi e grafici di
elevata complessità per
l’analisi e la ricerca cau-
se; 
capacità di aggiorna-
mento continuo sulla
base di strumenti ed ini-
ziative formative guidate
dall’azienda contribuen-
do alla formazione dei
propri collaboratori;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione
degli scadenziari, delle
esigenze di clienti ed
enti interni, effettuando
presentazioni strutturate
dei problemi e delle so-
luzioni esprimendosi
adeguatamente nella lin-
gua straniera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi tecnico com-
merciali e di applica-
zione per il perimetro
di competenza

avanzata autonomia nel
reperimento ed inter-
pretazione di informa-
zioni complesse di na-
tura tecnica, commer-
ciale e di mercato in si-
tuazioni di incertezza
ed evoluzione, artico-
landole in presentazioni
efficaci in funzione dei
diversi pubblici; 
capacità di comunica-
zione scritta e verbale
anche in ambiti tecnici,
normativi e legali ed in
contesti negoziali; 
utilizzo con perizia di
metodi quantitativi e
strumenti di automazio-
ne d’ufficio;
autonomia nell’aggior-
namento continuo e nella
formazione di collabo-
ratori e clienti;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti comuni-
cando nella lingua stra-
niera rilevante

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi di relazione
cliente per il perimetro
di competenza ed i pe-
rimetri assimilabili

gestione di processi e
progetti in contesti evo-
lutivi non prevedibili e
sviluppo di soluzioni
innovative per la sod-
disfazione dei bisogni
cliente; 
guida lo sviluppo di
competenza e motiva-
zione dei collaboratori
e contribuiscono le com-
petenze di mercato/
cliente necessarie alle
decisioni delle altre fun-
zioni e della direzione;

elevata capacità di ana-
lisi e formalizzazione
di informazioni com-
plesse con autonomia
nella redazione di testi
e presentazioni com-
plesse di natura tecnica
ed organizzativa utiliz-
zando strumentazioni
di automazione d’ufficio
ed applicazioni specia-
listiche; 
ampia autonomia di in-
terazione negoziale con
il cliente e gli altri enti
aziendali, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

autonomo su tutti i pro-
cessi di gestione clien-
te

gestione di processi e
progetti complessi e di
rilievo strategico in con-
testi di cambiamento
non determinabile a prio-
ri attraverso l’organiz-
zazione del reperimento
e dell’analisi dei dati ri-
levanti, la gestione di
organizzazioni articolate
anche geograficamente,
la selezione formazione
e motivazione dei col-
laboratori e dei contri-
butori; 
presentazione e nego-
ziazione con autorevo-
lezza anche nella lingua
straniera rilevante anche
in condizioni di conflitto
e pressione articolando
scenari alternativi in
funzione degli obiettivi
e della loro ridefinizio-
ne/ottimizzazione

su tutti i processi di re-
lazione cliente del-
l’azienda/mercato di as-
segnazione

Specialista Customer
Service /Servizio

Clienti

Specialista pre/post
vendita

Responsabile Clienti Key Account
Manager / Gestore

Grandi Clienti

Responsabile
Vendite

C3 B1 B2 B3 A1
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ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI

polifunzionalità

miglioramento 
continuo ed 
innovazione

consapevolezza elemen-
tare circa i servizi azien-
dali con cui si interfaccia
l’ente commerciale

è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e miglio-
ramenti

minima consapevolezza
circa i servizi aziendali
con cui si interfacciano
l’ente commerciale ed
i clienti

proposta di semplici mi-
glioramenti della propria
attività partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di la-
voro e miglioramento
con l’utilizzo delle me-
todologie prescritte

elementi conoscitivi di
base circa i servizi azien-
dali con cui si interfac-
ciano l’ente commer-
ciale ed i clienti

proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e mi-
glioramento con auto-
nomia nell’utilizzo delle
metodologie prescritte,
ove previsti

consapevolezza di tutti
i processi di pianifica-
zione produzione, logi-
stica, magazzino ed am-
ministrativi rilevanti con
capacità di interfaccia
con altre funzioni azien-
dali

proposta di soluzioni
per le non conformità
commerciali e nell’im-
plementazioni di nuove
condizioni e procedure
con il coordinamento
operativo in funzione
del contesto di gruppi
di lavoro e migliora-
mento in applicazione
delle metodologie azien-
dali

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari Marketing

Addetto servizi
ausiliari commerciali

Addetto servizi
commerciali

Addetto Customer
Care / Servizio

Clienti ricevimento
ordini

D1 D2 C1 C2



competenza interdisci-
plinare tecnico-com-
merciale, logistica, am-
ministrativa e capacità
di interfaccia con altre
funzioni aziendali/del
cliente

nell’ambito delle pre-
visioni aziendali deci-
dono adattamenti ope-
rativi e guidano le attività
di miglioramento con-
tinuo per la propria area
scegliendo le metodo-
logie opportune

competenza di interfac-
cia con altre funzioni
aziendali e con le fun-
zioni di clienti e forni-
tori

guidano in funzione di
significativi obiettivi
iniziative o sistemi di
miglioramento azien-
dale

competenza di interfac-
cia con altre funzioni
aziendali e partner ester-
ni

nell’ambito delle pre-
visioni aziendali vali-
dano le azioni di mi-
glioramento continuo
per la propria area di at-
tività ed i clienti asse-
gnati, in collaborazione
con i rispettivi respon-
sabili, delle funzioni in-
terne e cliente interes-
sate; 
promuovono e guidano
progetti di innovazione
relativi al proprio peri-
metro e lo rappresentano
nell’ambito di iniziative
interfunzionali

articolate competenze
di gestione progetto/can-
tiere, definizione pro-
dotto, analisi economico
finanziaria con capacità
di sintesi interdiscipli-
nare

nell’ambito delle pre-
visioni aziendali orga-
nizzano e governano le
azioni di miglioramento
ed innovazione tecnica
ed organizzativa per la
propria area e la rappre-
sentano nell’ambito di
iniziative interfunzio-
nali

comprensione degli
obiettivi e delle modalità
operative delle diverse
funzioni aziendali e par-
tner esterni, capacità di
formulazione ed analisi
di business case

governo delle strategie
di ottimizzazione delle
attività commerciali con-
tribuendo alle strategie
aziendali complessive,
promuovendo e gesten-
do processi di cambia-
mento strutturale

Specialista Customer
Service /Servizio

Clienti

Specialista pre/post
vendita

Responsabile Clienti Key Account
Manager / Gestore

Grandi Clienti

Responsabile
Vendite

C3 B1 B2 B3 A1
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ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI

autonomia-
responsabilità 
gerarchico-
funzionale

competenza 
tecnico-specifica

svolge con progressivo
sviluppo compiti di or-
dine ausiliari in ambito
sistemi informativi

sulla base di semplici
istruzioni operative che
comportano alfabetiz-
zazione aritmetica e lin-
guistica, minime abilità
manuali e l’utilizzo di
dispositivi e sistemi an-
che digitali preimpostati,
svolge attività di stampa
su diversi supporti anche
tridimensionali, ripro-
duzione, etichettatura,
imballaggio, cataloga-
zione ed archiviazione
di elaborati grafici, do-
cumenti tecnici, prototipi
e componenti

autonomia limitata su
compiti di ordine ed au-
siliari in ambito sistemi
informativi

sulla base di istruzioni
operative, con limitata
autonomia di regolazio-
ne e manutenzione, svol-
ge attività di magazzino,
movimentazione, disim-
ballo, montaggi e pre-
disposizioni di connes-
sioni e cavi che richie-
dono abilità manuali ge-
neriche, semplici sosti-
tuzioni /ricariche di ma-
teriali di consumo e di
usura

come il D2 può svolgere
ruoli di collegamento/af-
fiancamento operativo
senza responsabilità ge-
rarchica di tipo “team
leader”

come per il D2 con ri-
conosciuta autonomia

seguendo procedure
standard, svolge con
normale autonomia di
adattamento, interventi
tecnici ricorrenti di in-
stallazione, aggiorna-
mento, assistenza har-
dware e software su esi-
genze specifiche, ano-
malie e di addestramento
di base utenti per la fun-
zionalità dei sistemi di
automazione di ufficio

possiede competenze
tecnico-pratiche ade-
guate circa dispositivi
individuali e di rete, pe-
riferiche e connessioni,
gli applicativi di auto-
mazione di ufficio ed i
sistemi di gestione degli
accessi e di sicurezza
informatica

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari sistemi

informativi 

Addetto servizi
ausiliari sistemi

informativi 

Addetto assistenza
automazione

d’ufficio 

Tecnico di Assisten
za automazione

d’ufficio 

D1 D2 C1 C2



cura la funzionalità di
sistemi informatici com-
plessi di disegnazione,
calcolo e testing svol-
gendo con autonomia
di iniziativa tecnica e
definizione delle priorità
operative attività non
ricorrenti di installazio-
ne, aggiornamento, as-
sistenza su esigenze spe-
cifiche ed anomalie e
formazione utenti inter-
facciandosi, in funzione
dei contesti aziendali,
con i fornitori esterni

possiede articolate co-
noscenze di base circa
ambienti operativi, prin-
cipi e linguaggi di pro-
grammazione dedicati,
elaboratori e reti e com-
petenze complete nel-
l’ambito dei sistemi di
disegnazione, calcolo,
di lavorazione e produ-
zione, testing assistito
per i formati dati, i soft-
ware applicativi e gli
hardware dedicati con
la capacità di eseguire
interventi di elevata dif-
ficoltà anche non ricor-
renti con autonomia di
diagnosi e definizione
delle metodologie nel-
l’ambito di direttive ge-
nerali

coordina con ampia au-
tonomia operativa, con-
tribuendo direttamente
con perizia interventi
tecnici e, in funzione
dell’organizzazione, gui-
dando il team di addetti
e l’eventuale contributo
dei fornitori esterni, in-
stallazione, aggiorna-
mento, assistenza su esi-
genze specifiche ed ano-
malie e formazione uten-
ti per la disponibilità e
funzionalità dei sistemi
di automazione di uffi-
cio

possiede elevate com-
petenze tecnico pratiche
circa dispositivi indivi-
duali e di rete, periferiche
e connessioni, gli ap-
plicativi di automazione
di ufficio ed i sistemi di
gestione degli accessi e
di sicurezza informatica
per effettuare in auto-
nomia la valutazione
dei fabbisogni tecnici,
la diagnosi, l’analisi e
l’intervento anche in
condizioni soggette a
cambiamento

presidia la funzionalità,
la messa a punto e l’adat-
tamento alle esigenze
aziendali del sistema in-
tegrato di gestione in-
formatizzata trasversal-
mente ai diversi enti,
effettuando con discre-
zionalità nell’ambito
delle direttive generali
e degli standard azienda -
li le operazioni di routine
e l’implementazione di
scelte tecniche e di pro-
cesso, sia direttamente
sia coordinando l’inter-
vento di tecnici e spe-
cialisti interni ed ester-
ni

possiede competenze
specialistiche funzionali
di customizzazione, ma-
nutenzione ed aggior-
namento ed interfaccia-
mento hardware e soft-
ware dell’applicativo
integrato, sostenute da
nozioni relative alla pro-
grammazione nei lin-
guaggi dedicati rilevanti,
la gestione dei dbase di
supporto, le infrastrut-
ture sistemistiche, i temi
di security informatica,
che permettono auto-
nomia di diagnosi, ana-
lisi ed intervento anche
in condizioni soggette
a cambiamento

in organizzazioni di pic-
cole e medie dimensioni
assicura la disponibilità
e la funzionalità dei si-
stemi e delle attrezzature
informatiche a supporto
delle attività ammini-
strative, produttive e
tecniche dell’organiz-
zazione direttamente
eseguendo o coordinan-
do gruppi articolati di
personale interno e for-
nitori esterni in attività
di alta specializzazione
per l’installazione, la
manutenzione, l’aggior-
namento di infrastrut-
ture, periferiche, appli-
cazioni e la loro gestione
economica

possiede elevate cono-
scenze tecniche e capa-
cità operative sulla ge-
neralità delle tecnologie
dell’informatica e delle
telecomunicazioni ap-
plicate in azienda per
gli aspetti funzionali
delle applicazioni ge-
stionali e tecniche, di
automazione d’ufficio,
per l’hardware di sistema
e di rete, per la sicurezza
informatica e le teleco-
municazioni, dati, voce
e video, supportati da
conoscenza delle solu-
zioni hardware e soft-
ware disponibili sul mer-
cato

presidia la disponibilità,
la funzionalità e la ge-
stione economica di tutti
i sistemi informatici
aziendali per l’automa-
zione d’ufficio, i servizi
amministrativi e di pro-
grammazione delle at-
tività e le applicazioni
tecnico specialistiche
con ampia autonomia
in funzione degli obiet-
tivi generali dell’impresa
e della sua organizza-
zione, tenendo conto
dell’evoluzione tecno-
logica, normativa e
dell’evoluzione dei fab-
bisogni aziendali

possiede competenze
generali circa le tecno-
logie dell’informazione
e delle telecomunica-
zioni, infrastrutture ed
applicativi di gestione
aziendale integrata, spe-
cialistici e di automa-
zione d’ufficio, dei mo-
delli e delle strategie di
digitalizzazione delle
attività di servizio e pro-
duttive, delle normative
di protezione dei dati
personali;
conosce l’organizzazio-
ne dei fornitori di servizi
informatici ed i processi
di produzione, custo-
mizzazione, installazio-
ne e manutenzione delle
applicazioni in azienda

Tecnico assistenza
sistemi informatici

per la progettazione

Responsabile
assistenza

automazione
d’ufficio 

Speciali
sta sistema informati

vo integrato 

Responsabile servizi
informatici 

Responsabile
tecnologie e sistemi

Informatici 

C3 B1 B2 B3 A1
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ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari sistemi

informativi 

Addetto servizi
ausiliari sistemi

informativi 

Addetto assistenza
automazione

d’ufficio 

Tecnico di Assisten
za automazione

d’ufficio 

D1 D2 C1 C2

competenze
trasversali

polivalenza

compilazione di sem-
plici tabelle e  riepiloghi
in formato cartaceo o
digitale preimpostato,
semplici resoconti di at-
tività e riunioni

alcune attività nell’area
di assegnazione

limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati
ed informazioni sui si-
stemi aziendali; 
compilazione di sem-
plici documenti e rie-
piloghi di magazzino,
rapportini di verifica ed
esecuzione servizi in
formato cartaceo o di-
gitale predisposto, uti-
lizzo elementare di pro-
cessori di testo e fogli
di calcolo preimpostati; 
trattamento di semplici
documenti tecnico-am-
ministrativi ricorrenti
nella lingua straniera ri-
levante;
partecipazioni a riunioni
anche in remoto con la
compilazione di verbali
in formato predetermi-
nato

su un limitato numero
di attività operative ed
attrezzature in ambito
servizi informatici

come per D2 con capa-
cità di formazione per
affiancamento dei col-
leghi

sull’insieme di  un grup-
po omogeneo di attrez-
zature di automazione
d’ufficio

autonomia nel reperi-
mento ed elaborazione
di procedure e specifiche
tecniche di prodotto, au-
tonomia nell’utilizzo
dei programmi di auto-
mazione d’ufficio per
la redazione di tabelle
di calcolo, documenti
tecnici e presentazioni;
capacità di elaborazione
di testi tecnici e di sem-
plici presentazioni  anche
con l’utilizzo appropria-
to di terminologia tec-
nica nella lingua stra-
niera rilevante

su tutte le applicazioni,
i sistemi e le attrezzature
di automazione di ufficio
della propria area



Tecnico assistenza
sistemi informatici

per la progettazione

Responsabile
assistenza

automazione
d’ufficio 

Speciali
sta sistema informati

vo integrato 

Responsabile servizi
informatici 

Responsabile
tecnologie e sistemi

Informatici 

C3 B1 B2 B3 A1

capacità di pianifica-
zione di attività, defi-
nizione delle priorità
nell’ambito di processi
e progetti; autonomia
nel reperimento ed ela-
borazione di specifiche
tecniche, procedure e
standard;
utilizzo di programmi

per l’impostazione ed
utilizzo di tabelle di cal-
colo, la redazione di do-
cumenti tecnici e di pre-
sentazione; 
capacità di elaborazione
di testi tecnici e di pre-
sentazioni specifiche ad
enti interni, clienti e for-
nitori, anche con l’uti-
lizzo adeguato della lin-
gua straniera rilevante

su tutte le attività di di-
segnazione e calcolo as-
sistito e su alcune ap-
plicazioni di automa-
zione di ufficio ed in
funzione del contesto
di applicazioni per il te-
sting e le applicazioni
di lavorazione e produ-
zione assistita

orientamento al cliente
interno;
pianificazione delle at-
tività personali e di team;
risoluzione di problemi
e capacità di analisi e
formalizzazione di pro-
cesso con l’elaborazione
di documenti tecnici e
divulgativi;
capacità di discussione
tecnica con clienti e for-
nitori con adeguata
espressione nella lingua
straniera rilevante; 
contribuiscono alla for-
mazione e all’addestra-
mento dei collaboratori
e dei colleghi sulle tec-
nologie e i processi di
competenza

in funzione del contesto
organizzativo su tutti i
processi e le attrezzature
di automazione d’ufficio
dell’organizzazione

avanzata capacità nel
reperimento ed inter-
pretazione di informa-
zioni tecniche, nell’ana-
lisi e formalizzazione
di processi e procedure,
con capacità di impo-
stazione e realizzazioni
di documentazione tec-
nica e presentazioni
complesse utilizzando
con perizia le più ade-
guate metodologie di-
gitali; autonomia nel-
l’aggiornamento conti-
nuo e nella formazione
dei colleghi;
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti, enti interni e
fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

in funzione dell’orga-
nizzazione, su tutti i mo-
duli del sistema integrato
e alcuni sistemi ed ap-
plicativi diversi

sulla base di cognizioni
economico-gestionali,
competenze metodolo-
giche di gestione pro-
getto;
capacità di negoziazione
delle priorità tecniche
rispetto alle compatibi-
lità economico-organiz-
zative;
gestisce processi arti-
colati in contesti evo-
lutivi non prevedibili e
sviluppo di soluzioni
innovative per tecnolo-
gie, applicazioni nor-
mative e di standard;
guidano lo sviluppo di
competenza e motiva-
zione dei collaboratori
e di tutto il personale
aziendale in ambito di
competenze informati-
che;
elevata capacità di ana-
lisi e formalizzazione
di procedure e nell’ela-
borazione di presenta-
zioni complesse di na-
tura tecnico organizza-
tiva utilizzando stru-
mentazioni di automa-
zione d’ufficio ed ap-
plicazioni specialistiche; 
ampia autonomia di in-
terazione con altri spe-
cialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando
nella lingua straniera ri-
levante

su tutti i sistemi ed i pro-
cessi informatizzati
dell’organizzazione

sulla base di solida for-
mazione d’impresa ge-
stisce processi e progetti
complessi e di rilievo
strategico in contesti di
cambiamento non de-
terminabile a priori at-
traverso l’organizzazio-
ne del reperimento e
dell’analisi dei dati ri-
levanti;
gestione di articolati si-
stemi tecnologici ed in-
formativi anche nelle
fasi di scelta ed imple-
mentazione degli stes-
si;
selezione, formazione
e motivazione dei col-
laboratori e dei contri-
butori;
presentazione e nego-
ziazione con autorevo-
lezza anche nella lingua
straniera rilevante arti-
colando scenari alter-
nativi in funzione degli
obiettivi e della loro ri-
definizione/ ottimizza-
zione

su tutti i sistemi ed i pro-
cessi informatizzati
dell’azienda/divisione
e delle divisioni assi-
milabili
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ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI

Criteri di
Professionalità

Addetto servizi
ausiliari sistemi

informativi 

Addetto servizi
ausiliari sistemi

informativi 

Addetto assistenza
automazione

d’ufficio 

Tecnico di Assisten
za automazione

d’ufficio 

D1 D2 C1 C2

polifunzionalità

miglioramento 
continuo ed 
innovazione

minima consapevolezza
circa i processi e le at-
tività delle principali
funzioni aziendali

è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e miglio-
ramenti

elementi conoscitivi cir-
ca i processi e le attività
delle diverse funzioni
aziendali

proposta di semplici mi-
glioramenti della propria
attività  partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di la-
voro e miglioramento
con l'utilizzo delle me-
todologie prescritte

elementi conoscitivi cir-
ca i processi e le attività
delle diverse funzioni
aziendali

proposta di semplici mo-
difiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e mi-
glioramento con auto-
nomia nell'utilizzo delle
metodologie prescritte,
ove previste

consapevolezza circa i
processi e le attività di
tutte le funzioni azien-
dali

partecipazione attiva
alle attività di miglio-
ramento aziendale in-
dividuando e segnalando
opportunità di miglio-
ramento operativo pres-
so gli utenti e dall'interno
del servizio



Tecnico assistenza
sistemi informatici

per la progettazione

Responsabile
assistenza

automazione
d’ufficio 

Speciali
sta sistema informati

vo integrato 

Responsabile servizi
informatici 

Responsabile
tecnologie e sistemi

Informatici 

C3 B1 B2 B3 A1

consapevolezza su tutti
i processi di progetta-
zione, qualità, produ-
zione, con capacità di
interazione con le altre
funzioni aziendali, spe-
cialisti esterni e con clien-
ti e fornitori

nell’ambito delle previ-
sioni aziendali decidono
modifiche ed adattamen-
ti tecnici, scegliendo le
metodologie ed assicu-
randone la corretta im-
plementazione nell’am-
bito dei gruppi di mi-
glioramento aziendale

conoscenza e compren-
sione dei processi e delle
attività di tutte le funzioni
aziendali

guida le iniziative di mi-
glioramento ed i limitati
progetti di investimento
per la propria area con-
tribuendo alle iniziative
e sistemi di migliora-
mento aziendale

articolata conoscenza e
comprensione dei pro-
cessi, degli obiettivi e
delle attività di tutte le
funzioni aziendali inte-
ressate dal sistema in-
tegrato; interazione di-
retta con clienti e forni-
tori, enti terzi

partecipa con apporto
di competenza specia-
listica alle attività di mi-
glioramento e risoluzio-
ne problemi interfun-
zionali, guidando spe-
cifici progetti di miglio-
ramento e promuovendo
e guidando progetti di
innovazione relativi al
ruolo

articolata conoscenza e
comprensione delle fun-
zioni produttive, acquisti,
qualità e di tutte le aree
specialistiche di proget-
tazione con interazione
diretta con clienti e for-
nitori, enti terzi

promuove e guida con
apporto di competenza
specialistica le attività
di miglioramento e ri-
soluzione problemi, i
progetti di innovazione
e scelte di investimento
dell’area di responsabi-
lità e in ambito inter-
funzionale

comprensione degli
obiettivi delle diverse
funzioni aziendali, ca-
pacità di interpretazione
di documenti di conto
economico ed investi-
mento, contribuendo
inoltre alle scelte generali
d’azienda in termini di
organizzazione e inno-
vazione digitali dei ser-
vizi

nell’ambito degli obiet-
tivi generali aziendali e
contribuendo al disegno
delle strategie di sviluppo
competitivo, assicura la
risoluzione di problemi
e le innovazioni nel pe-
rimetro di responsabilità
e promuove la cultura
della digitalizzazione
attraverso attività di for-
mazione
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