
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CTS DI RETE IPSIA GARBIN

Il presente documento è stato congiuntamente redatto dagli imprenditori:
Stefano Brunello (Apindustria)
Armido Marana (Confindustria)
Dario Ruaro (Confartigianato)
Pietro Sottoriva (Confindustria).

Premessa
Il profilo del manutentore deve andare ad aggiungersi, ma non a sostituire, quello del meccanico.
Il manutentore è una figura molto importante per il mondo del lavoro, non un ruolo di serie B, e per 
certi aspetti destinata anche ad uno sviluppo in termini numerici.
Sua caratteristica fondamentale deve essere quella di una forte integrazione tra saperi diversi 
(guarda la macchina e capisce come intervenire, poi decide se può intervenire lui oppure chi si 
deve chiamare), riferiti alla meccanica, alla pneumatica, all'elettrotecnica,  ma anche alla 
conoscenza di normative e di costi, oltre a capacità trasversali legate al lavoro in autonomia,alla 
capacità critica e di analisi e al “problem solving” (saper leggere un disegno meccanico e uno 
schema elettrico e saper utilizzare tutti gli strumenti che servono per leggerli e realizzarli).

Si può pensare fondamentalmente a due sbocchi:
 il manutentore/montatore /assemblatore, figura dipendente in aziende con una certa 

strutturazione e presenti sui mercati soprattutto esteri. Nelle aziende più piccole la figura si 
concentra sul ruolo della manutenzione, con mansioni e problematiche ad amio raggio

 il manutentore di “assistenza esterna” che offre quindi questo tipo di servizio ad altre 
imprese. Questa figura potrà anche essere un imprenditore artigiano che andrà a costituire 
una mini/micro impresa e che per questo ruolo dovrà avere una trasversalità di competenze 
ancora maggiore.

Da non dimenticare infine il manutentore termotecnico, anche se questa viene ritenuta una figura 
meno richiesta.

Ambiti formativi
AMBITO TECNICO 70%:
Tecnologia meccanica – lavorazioni meccaniche tradizionali – componenti e organi meccanici – 
tecniche di installazione e assemblaggio impianti
Elettrotecnica
Elettromeccanica
Termo-fluidodinamica (oleodinamica, pneumatica, macchine termiche...)
Cenni di elettronica (no programmazione, saper caricare e scaricare un programma, saper leggere 
le informazioni elettroniche)
Cenni di tecnologie di automazione
Metrologia e strumenti di controllo, diagnosi e misura
Cenni di saldatura
Office automation.
LINGUA 10%: inglese (base e tecnico) eventualmente altra lingua a scelta
NORMATIVA 5%
COSTI 5% (meglio cambiare il pezzo o conviene cambiare la macchina?)
SICUREZZA DEL LAVORO 5%
USI E COSTUMI DEL MONDO 5% (conoscenze socio culturali multietniche).
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO la più lunga possibile.
Questo perchè è evidente che la limitatezza delle risorse economiche a disposizione delle scuole 



renderà sempre più necessario realizzare la formazione pratica in azienda. 
A tal proposito, viste le normative in materia di formazione alla sicurezza, si propone di costruire un
percorso scolastico che permetta di sgravare il più possibile da questi oneri formativi le aziende, che
offriranno invece i propri laboratori per la formazione pratica, andando così a realizzare un “patto 
formativo” di vantaggio reciproco.
Nota bene:
Normativa e sicurezza del lavoro devono essere trasmesse in minima parte con lezioni teoriche, ma 
soprattutto trasmesse tramite le materie tecniche.

Competenze
Gli imprenditori hanno preso visione del profilo e delle competenze ministeriali e ritengono 
prioritari i seguenti punti:

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
della salvaguardia dell'ambiente

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che coinvolgono il manutentore

 comprendere, interpretare ed analizzare schemi di impianti
 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e procedure stabilite

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione

 interpretare e utilizzare la documentazione tecnica prevista dalle normative per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi

 agire nel proprio campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste

 operare nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l'economicità degli interventi.

Prestazioni
PRODURRE:
- Effettuare la diagnosi in presenza di anomalie di funzionamento delle macchine
- Effettuare la diagnosi in presenza di guasti conclamati
- Adeguare particolari e gruppi meccanici
TENERE SOTTO CONTROLLO LA PRODUZIONE
- Riconoscere anomalie o guasti attraverso strumenti diagnostici e di misura
- Individuare le aree di intervento di tipo elettrico/elettronico e elettromeccanico
- Rilevare eventuali componenti usurati
- Individuare interventi correttivi a fronte di anomalie
- Verificare la funzionalità dei dispositivi e delle apparecchiature
- Verificare le distinte di lavorazione
- Rilevare cause di malfunzionamento o non conformità della macchina o del processo
- Rilevare e interpretare segnali di allarme derivanti da sensori e dispositivi
GESTIRE INFORMAZIONI
- Utilizzare i glossari e gli  archivi aziendali 



- Utilizzare la documentazione di progetto e di manutenzione 
- Redigere i rapporti sulle riparazioni effettuate
- Ricercare, registrare e riportare i dati e le informazioni attinenti l’intervento stesso
- Consultare cataloghi tecnici cartacei ed elettronici allo scopo di reperire componenti, ricambi, 
codici di ordinazione
- Applicare normativa e procedure di sicurezza
- Leggere i disegni tecnici e i cicli di montaggio
- Rispettare le normative su sicurezza ed impatto ambientale
- Riportare in azienda le esperienze ed i casi visti sul campo
- Abituare gli operatori a fornire informazioni utili ad accelerare la diagnosi di guasti e di anomalie 
di funzionamento.


