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2.18 TORREFATTORE ARTIGIANO 

DESCRIZIONE PROFILO 

Il torrefattore artigiano si occupa del caffè a partire dalla scelta delle origini e valutazione dei campioni di caffè verde, all'acquisto, 

alla gestione della sua movimentazione, alla identificazione del miglior profilo di tostatura, sino alla valutazione del prodotto finito. 

Identifica e implementa profili di produzione atti ad ottimizzare la resa in tazza del caffè in funzione del suo utilizzo specifico. 

Effettua piccole manutenzioni ordinarie ed esegue controlli analitici di routine. Gestisce e controlla le fasi del processo attraverso 

l'esecuzione di analisi e la gestione dei sistemi informatici delle macchine tostatrici. 

 

ELEMENTI DI CONTESTO 

 

Ambito di riferimento 

Il torrefattore artigiano opera di norma in realtà medio piccole e si occupa della gestione dell'intero processo produttivo 

Collocazione organizzativa  

Opera di solito con un discreto grado di autonomia cercando di proporre soluzioni tecniche e merceologiche legate alle richieste del 

mercato 

Modalità di esercizio del lavoro  

Il lavoro del torrefattore artigiano prevede conoscenze multidisciplinari e mobilità all'interno dell'azienda 

 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 4 
 

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO  

751 – Operai specializzati delle lavorazioni alimentari ed assimilati 

Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT  

10.83.01 Lavorazione del caffè  

Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO  

10.83.01 Lavorazione del caffè  
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COMPETENZA 

Effettuare la valutazione di qualità del caffè verde nelle fasi di acquisto  

Livello EQF: 4 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di Botanica  

Elementi di Chimica e Fisica 

Elementi di Agrotecnica 

Elementi di Merceologia 

Elementi di Marketing 

Criteri di Qualità secondo coffee standards nazionali e 

internazionali 

Flavor Wheel of Coffee (World Coffee Research Sensory 

Lexicon) 

Good Hygiene Practices (Standards International  Coffee 

Organization) 

Tecniche di Cupping  

Criteri di identificazione,  immagazzinamento e 

movimentazione merci e prodotti  

Tecniche di approvvigionamento prodotti  

 

Applicare tecniche di analisi sul Caffè Verde 

Applicare tecniche di analisi sensoriali  

Applicare tecniche per l’identificazione e la valutazione dei 

campioni 

Applicare tecniche per cogliere le differenze tra varietà di 

Arabica e di Robusta 

Applicare tecniche di movimentazione del caffè verde 

Utilizzare tecniche per analizzare il prezzo di acquisto e 

valutare i termini contrattuali 

Applicare procedure per l’approvvigionamento  

 

 

COMPETENZA 

Gestire gli impianti di tostatura ed effettuare la tostatura del caffè verde 

Livello EQF: 3 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di termodinamica – I processi termici 

Elementi di meccanica 

Elementi di analisi statistica 

Criteri per la valutazione dei risultati – Standards nazionali e 

internazionali 

Monitoraggio e rettifica dei parametri di processo 

Processi di ossidazione ed invecchiamento dei prodotti 

Funzionamento di un Colorimetro. Scale di riferimento  

Tipologie di macchine tostatrici 

Good Hygiene Practices (Standards International  Coffee 

Organization) 

Difetti di tostatura 

Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

 

 

 

 

Applicare le procedure di gestione dei processi di stoccaggio e 

movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti 

Applicare tecniche per definire ed analizzare un profilo di 

tostatura temperatura/tempo (t°/t’) in funzione della resa 

aromatica desiderata 

Applicare tecniche per gestire e controllare il processo di 

tostatura del caffè verde 

Utilizzare tecniche di macinazione econfezionamento  

Applicare metodi analitici al prodotto in lavorazione 

Utilizzare tecniche per valutare il corretto funzionamento di 

una macchina tostatrice 

Applicare tecniche per eseguire la manutenzione ordinaria 

delle macchine 
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COMPETENZA 

Effettuare la valutazione dei risultati del caffè in tazza 

Livello EQF: 4 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di Merceologia 

Elementi di Botanica 

Metodi di estrazione 

Tecniche di valutazione del caffè estratto 

Flavor Wheel of Coffee (World Coffee Research Sensory 

Lexicon) 

Elementi di statistica 

Elementi di marketing 

Principi base dei processi termici 

Classificazione delle principali tipologie di macchine da 

espresso e macina-caffe 

Elementi di igiene degli alimenti 

Caratteristiche del latte in relazione all'uso in caffetteria 

 

 

Applicare tecniche per riconoscere le principali caratteristiche 

dei caffè in funzione della provenienza 

Applicare tecniche di valutazione dell’aroma del caffe in tazza 

in funzione della lavorazione dell’origine 

Applicare tecniche per valutare il grado di tostatura del caffe 

Applicare tecniche per la macinatura del caffè 

Utilizzare tecniche per progettare ricette per caffè espresso 

e/o altro tipo di estrazione  

Utilizzare la corretta acqua in funzione del risultato atteso 

Utilizzare tecniche per effettuare la pulizia delle attrezzature 

Applicare tecniche per effettuare le principali analisi su acqua 

e caffè estratto 

Utilizzare il rifrattometro (TDS) per la valutazione del grado di 

estrazione del caffè 

Utilizzare tecniche per effettuare un corretto Cupping 

Utilizzare tecniche per analizzare e valutare la resa in tazza del 

prodotto finito  
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6.24  INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI A FLUIDI 

TERMOPORTANTI 

DESCRIZIONE PROFILO 

L’installatore e manutentore di impianti a fluidi termoportanti interviene, a livello esecutivo, nelle attività 

legate ai processi di installazione e gestione dell’impiantistica termica con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 

attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento, di apparecchiature 

idrosanitarie e apparecchiature alimentari, di refrigerazione con competenze nell’installazione, nel collaudo, 

manutenzione e riparazione degli impianti stessi.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELEMENTI DI CONTESTO 

Ambito di riferimento 

Opera in imprese di varia dimensione e appartenenti a settori diversi, che si avvalgono di tecnologie di impianti termici, idraulici, di 

condizionamento, di apparecchiature idrosanitarie e apparecchiature alimentari, di refrigerazione. 

Collocazione organizzativa  

Fa riferimento, normalmente, al Responsabile Tecnico 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 3 
 

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO  

7127 condizionamento e refrigerazione meccanica 

 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT  

6.2.3.5 - Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condizionamento 

Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO  

43.22.1. Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 

manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 
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COMPETENZA 

Effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici 

 

Livello EQF: 3 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di impiantistica meccanica, termoidraulica, 
oleodinamica e frigorifera 
Elementi di elettrotecnica 
Elementi di disegno tecnico  
Sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi  
Tecniche e strumenti di controllo e collaudo di 
impianti a fluidi termoportanti  
Elementi di impiantistica civile e industriale 
Unità di montaggio, misura e collaudo  
Norme sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori 
 

Applicare tecniche di saldatura e saldobrasatura di 
metalli e leghe  
Applicare procedure e metodiche di collaudo delle 
diverse componenti degli impianti con fluidi 
termoportanti installati  
Utilizzare tecniche di ripristino degli impianti in caso 
di malfunzionamento  
Applicare metodiche di reportistica tecnica a 
supporto per la stesura delle dichiarazioni di 
conformità  
 

 

COMPETENZA 

Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della 
documentazione di legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza 
in esercizio  
 

Livello EQF: 4 
 

Conoscenze Abilità 
Principi di funzionamento impianti di refrigerazione 
e pompe di calore  
Elementi di disegno tecnico 
Elementi di elettrotecnica 
Elementi di impiantistica meccanica, 
termodinamica, oleodinamica  
Sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi  
Elementi di impiantistica civile e industriale 
Tecniche e strumenti di controllo e di diagnostica  
Unità di montaggio, misura e collaudo  
Norme tecniche per la salvaguardia dell’ambiente 
Norme sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori 
 
 
 

Applicare procedure e metodiche per la verifica del 
corretto funzionamento delle diverse componenti 
degli impianti a fluidi termoportanti  
Applicare tecniche per la verifica del funzionamento 
dell’impianto 
Utilizzare strumenti di controllo e di diagnostica  
Individuare eventuali anomalie e relative modalità di 
soluzione  
Applicare procedure e metodiche per effettuare gli 
interventi di ripristino funzionale  
Applicare metodiche di reportistica tecnica per il 
rilascio della documentazione di legge  
Applicare tecniche e procedure per lo smaltimento 
dei rifiuti  
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COMPETENZA 

Effettuare l’istallazione e manutenzione di impianti frigoriferi ed in pompa di calore 

 

Livello EQF: 4 
 

Conoscenze Abilità 
Elementi di termodinamica 
Elementi di analisi entalpia ed entropia 
Elementi del disegno tecnico 
Schemi frigoriferi e terminologia tecnica 
Elementi di elettrotecnica 
Elementi di elettronica e programmazione 
Elementi di impiantistica civile e industriale 
Elementi di funzionamento degli impianti di 
refrigerazione e pompe di calore 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori 
Norme per l’istallazione e per la messa in sicurezza 
degli impianti di refrigerazione 
Norme tecniche per la salvaguardia dell’ambiente e 
verifica dell’efficienza dell’impianto 

 

Applicare tecniche per la verifica del funzionamento 
dell’impianto 
Applicare tecniche di assemblaggio e montaggio 
degli impianti frigoriferi 
Applicare tecniche per il dimensionamento 
dell’impianto 
Applicare tecniche di diagnosi  e regolazione delle 
apparecchiature 
Applicare tecniche per la ricarica del sistema 
refrigerante 
Applicare procedure per la programmazione dei 
controlli parametrici e dei PLC di controllo 
dell’impianto 
Applicare tecniche e procedure per lo smaltimento 
dei rifiuti  
Applicare tecniche di saldatura e saldobrasatura di 
metalli e leghe 
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10.15 INSTALLATORE E MANUTENTORE DEI SISTEMI DI DOMOTICA 

DESCRIZIONE PROFILO 

L’installatore e manutentore dei sistemi di domotica è un operatore specializzato nella installazione e 

manutenzione di sistemi domotici in un edificio.  

Il sistema domotico è un sistema automatizzato di controllo e monitoraggio degli impianti di un edificio 

(illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, sicurezza, elettrico, idrico…) attraverso l’utilizzo di tecnologie 

intelligenti, anche integrate tra loro, applicate agli impianti stessi. L’applicazione di queste tecnologie di 

gestione intelligente consente di migliorare il comfort dell’edificio e, più in generale, degli ambienti 

antropizzati. Il sistema domotico, pertanto, consente all’utente di gestire gli impianti del proprio edificio, 

migliorando il livello di funzionalità e, in alcune applicazioni, portando ad un incremento dell’efficienza 

energetica.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELEMENTI DI CONTESTO 

Ambito di riferimento 

Svolge la propria attività nell'edilizia sia civile che industriale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 4 

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO  

7411 - Elettricisti dell'edilizia ed assimilati  

Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT  

6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate  

Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO  

432 – Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPETENZA 

Effettuare l'installazione di sistemi domotici  

Livello EQF: 4 

 

Conoscenze Abilità 

Elementi di base di domotica 

Elementi di impiantistica civile  

Elementi di disegno tecnico di impiantistica civile 

Normative inerenti i sistemi BACS (Building 

Automation Control Systems)  

Tecniche di installazione di sistemi domotici 

Tecniche di taratura dei sistemi domotici 

Principali tecniche della gestione dei sistemi 

domotici 

 

Applicare principi di domotica 

Applicare tecniche di installazione dei sistemi 

domotici 

Applicare procedure per la messa in sicurezza di 

sistemi domotici installati 

Applicare tecniche di taratura dei sistemi domotici 

installati 

Utilizzare strumenti di installazione dei sistemi 

domotici 

Utilizzare strumenti di verifica del funzionamento 

dei sistemi domotici installati 
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COMPETENZA 

Effettuare la manutenzione di sistemi domotici  

Livello EQF: 4  

 

Conoscenze Abilità 

Elementi di base di domotica 

Elementi di impiantistica civile  

Elementi di disegno tecnico di impiantistica civile 

Normative inerenti i sistemi BACS (Building 

Automation Control Systems)  

Principali tecniche di diagnostica e rilevazione 

guasti dei sistemi domotici 

Tecniche di manutenzione dei sistemi domotici 

Tecniche di taratura dei sistemi domotici 

Principali tecniche della gestione dei sistemi 

domotici 

Applicare principi di domotica 

Applicare tecniche di diagnostica e rilevazione 

guasti dei sistemi domotici 

Applicare metodi di riparazione dei sistemi 

domotici 

Applicare procedure di manutenzione dei sistemi 

domotici 

Applicare procedure di sostituzione dei sistemi 

domotici 

Applicare procedure per la messa in sicurezza dei 

sistemi domotici 

Applicare tecniche di taratura dei sistemi domotici 

Utilizzare strumenti di verifica del funzionamento 

dei sistemi domotici 
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10.C.8 EFFETTUARE LA POSA DI SISTEMI DI ISOLAMENTOTERMICO A 

CAPPOTTO 
 

INFORMAZIONI SULLA COMPETENZA 

La riqualificazione energetica degli edifici costituisce uno strumento importante ai fini della diminuzione dei 

consumi energetici e del raggiungimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di risparmio energetico 

e di riduzione delle emissioni di gas serra. 

I sistemi di isolamento termico a cappotto sono dei sistemi compositi costituiti da più materiali, che si 

applicano all’involucro edilizio e che contribuiscono alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio. Si 

basano su tecnologie all’avanguardia e in continua evoluzione ed è quindi necessario che la posa in opera sia 

effettuata da operatori professionalmente aggiornati e qualificati su nuovi materiali e sistemi, nonché sulla 

loro posa. 

I sistemi a cappotto possono essere applicati sia negli edifici esistenti sia in quelli di nuova costruzione 

esistono di diverse tipologie, per soddisfare le varie caratteristiche strutturali e architettoniche degli edifici.  

La competenza è il riferimento per la posa di sistemi di isolamento termico a cappotto applicati agli elementi 

opachi verticali e sub-orizzontali che costituiscono l’involucro dell’edificio.  

 

 

 

COMPETENZA  

Effettuare la posa di sistemi di isolamento termico a cappotto 

Livello EQF: 3 

 

Conoscenze Abilità 

Processi costruttivi e composizione dell’involucro 

edilizio 

Elementi di isolamento termico degli edifici 

Sistemi di isolamento termico a cappotto: materiali 

di cui sono composti e relative prestazioni 

Tecniche applicative delle diverse tipologie di 

sistemi a cappotto come da norme tecniche o 

protocolli 

 

Applicare tecniche di comprensione di disegni 

esecutivi dell’opera da realizzare 

Applicare tecniche di preparazione di supporti per 

la successiva posa di sistemi a cappotto 

Applicare tecniche di posa di sistemi a cappotto 

Applicare tecniche finalizzate a correggere 

eventuali anomalie in relazione all’opera finita 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
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SEZIONE COMPETENZE 

 DISCIPLINE BIO-NATURALI 
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DISCIPLINA PRANOPRATICA 

COMPETENZA 

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Pranopratica finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona  

Livello EQF: 4 

 

Conoscenze Abilità 
Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Pranopratica 

Metodologie e tecniche di Pranopratica 

Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale 

Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico 

Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 “Norme in 

materia di discipline bio-naturali” 

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli 

culturali di riferimento 

Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate 

per trattamenti di Pranopratica 

Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto 

con il cliente 

Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione 

col cliente 

Applicare la regolamentazione di riferimento 

 

 

 

 

DISCIPLINA KARATE TRADIZIONALE BIODINAMICO 

COMPETENZA 

Erogare formazione a operatori/istruttori nelle pratiche di Karate Tradizionale Biodinamico finalizzate alla piena espressione della 

vitalità della persona  

Livello EQF: 4 

 

Conoscenze Abilità 
Modelli culturali di riferimento nella pratica del Karate 

Tradizionale Biodinamico 

Tecniche e forme di pratica del Karate Tradizionale 

Biodinamico 

Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale 

Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico 

Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 “Norme in 

materia di discipline bio-naturali” 

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli 

culturali di riferimento 

Utilizzare tecniche e forme per la conduzione di persone e 

gruppi nella pratica del Karate Tradizionale Biodinamico 

Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto 

con il cliente 

Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione 

col cliente 

Applicare la regolamentazione di riferimento  
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DISCIPLINA WATER SHIATSU 

COMPETENZA 

Effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di Water Shiatsu finalizzate alla piena espressione della vitalità della persona  

Livello EQF: 4 

 

Conoscenze Abilità 
Modelli culturali di riferimento delle tecniche di Water 

Shiatsu 

Metodologie e tecniche di Water Shiatsu 

Metodologie di autogestione del proprio equilibrio vitale 

Regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico 

Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 “Norme in 

materia di discipline bio-naturali” 

Applicare tecniche di interazione col cliente secondo i modelli 

culturali di riferimento 

Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate 

per trattamenti con tecniche di Water Shiatsu 

Applicare tecniche di centratura e percezione nel rapporto 

con il cliente 

Applicare una condotta etica e responsabile nella relazione 

col cliente  

Applicare la regolamentazione di riferimento 

 


