
                                     Allegato B     

REGIONE CAMPANIA  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 17  
Istruzione • Educazione - Formazione Professionale - 

Politiche Giovanili - Orientamento Professionale - O.R.Me.L.  

Settore Formazione Professionale 

 

AREA B: PRODUZIONE  

CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE : 0509/04 

DENOMINAZIONE 
CLASSIFICAZIONE ISFOL-ORFEO 

MECCANICA METALLURGICA - MOTORISTI, CARROZZIERI 
DENOMINAZIONE PROFILO 

PROFESSIONALE 

MECCANICO MOTORISTA ESPERTO IN RESTAURO  DI AUTO E MOTO D’EPOCA  
 

I   LIVELLO  

REQUISITI DI ACCESSO:  

Possesso della qualifica professionale di MECCANICO MOTORISTA riconosciuta dalla  Regione  Campania  

oppure 

24 mesi di esperienza  (lavoro dipendente e/o autonomo negli ultimi 5 anni) nel settore documentabili con contributi obbligatori regolarmente 
versati 

oppure 

Possesso della qualifica professionale di MECCANICO MOTORISTA rilasciata da altra Amministrazione Pubblica  

 

DURATA PERCORSO FORMATIVO: 150  ORE 

                                                                                     TITOLO CONSEGUIBILE: ATTESTATO DI FREQUENZA  

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

La figura professionale  è in grado di intervenire su auto e moto d’epoca nelle fasi di smontaggio/montaggio, restauro e riparazione del 
motore e delle parti meccaniche del veicolo fino alla messa su strada. 

 
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

MODULI DI BASE (PROPEDEUTICI): 

Cenni storici sul patrimonio motoristico italiano e normativa di riferimento 

Cenni di Ecologia e Ambiente, Sviluppo Sostenibile e normativa settoriale di riferimento 

Elementi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

MODULI DI SPECIALIZZAZIONE (ATTIVITA’ DI LABORATORI O): 

Tipologia e differenziazione dei motori di auto e moto d’epoca, analisi delle caratteristiche – esercitazioni pratiche 

Nozioni teoriche e pratiche di tecnologia meccanica riferita alle auto e moto d’epoca – esercitazioni pratiche 

Sistemi di accensione, alimentazione, raffreddamento, carburazione  di auto e moto d’epoca – esercitazioni pratiche 

Impianti di frenata e trasmissione di auto e moto d’epoca – esercitazioni pratiche 

Lettura, interpretazione, riparazione dei guasti di auto e moto d’epoca – esercitazioni pratiche     

Tecniche di preparazione e  messa su strada  (aggiusto e restauro)  – esercitazioni pratiche 

Verifica dei lavori eseguiti 

 

 fonte: http://burc.regione.campania.it
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REGIONE CAMPANIA  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 17  
Istruzione • Educazione - Formazione Professionale - 

Politiche Giovanili - Orientamento Professionale - O.R.Me.L.  

Settore Formazione Professionale 

AREA B: PRODUZIONE  

CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE  0509/05   

DENOMINAZIONE 

CLASSIFICAZIONE ISFOL-ORFEO 

MECCANICA METALLURGICA - MOTORISTI, CARROZZIERI 

DENOMINAZIONE PROFILO 

PROFESSIONALE 

CARROZZIERE ESPERTO IN RESTAURO  DI AUTO E MOTO D’E POCA 

I  LIVELLO  

REQUISITI DI ACCESSO: 

Possesso della qualifica professionale di CARROZZIERE riconosciuta dalla  Regione  Campania  

oppure 

24 mesi di esperienza  (lavoro dipendente e/o autonomo negli ultimi 5 anni ) nel settore documentabili con contributi obbligatori regolarmente 
versati 

oppure 

Possesso della qualifica professionale di CARROZZIERE rilasciata da altra Amministrazione Pubblica  

 

DURATA PERCORSO FORMATIVO: 150 ORE 

                                                                                    TITOLO CONSEGUIBILE: ATTESTATO DI FREQUENZA  

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

La figura professionale è in grado di intervenire, su auto e moto d’epoca nelle fasi di smontaggio/montaggio, restauro, riparazione, 
sostituzione e verniciatura di elementi di carrozzeria e accessori. 

 
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

MODULI DI BASE (PROPEDEUTICI): 

Cenni storici sul patrimonio motoristico italiano e normativa di riferimento 

Cenni di Ecologia e Ambiente, Sviluppo Sostenibile e normativa settoriale di riferimento 

Elementi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

MODULI DI SPECIALIZZAZIONE (ATTIVITA’ DI LABORATORI O): 

Carrozzeria e telaio: capacità pratiche di intervento,  restauro e sostituzione dei pezzi usurati e/o danneggiati di carrozzeria e accessori di auto e 
moto d’epoca,  interventi di raddrizzatura del telaio. Esercitazioni pratiche 

Cenni sui  principi di funzionamento di auto e moto d’epoca: impianti elettrici, elettromeccanici, pneumatici, idraulici.  Esercitazioni pratiche 

Cenni di meccanica. Preparazione dell'elemento di carrozzeria da  restaurare ,raddrizzare e verniciare  Esercitazioni pratiche 

Le vernici delle auto e moto d’epoca: tecniche di preparazione e  messa in opera . Esercitazioni pratiche 

Verifica dei lavori eseguiti  

 

 

 
fonte: http://burc.regione.campania.it



                                                    Allegato B                             

REGIONE CAMPANIA  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 17  
Istruzione • Educazione - Formazione Professionale - 

Politiche Giovanili - Orientamento Professionale - O.R.Me.L.  

Settore Formazione Professionale 

AREA B: PRODUZIONE  

CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE 
1210/11 

DENOMINAZIONE 
CLASSIFICAZIONE ISFOL-ORFEO 

ARTIGIANATO ARTISTICO - MANUTENZIONE E RESTAURO 
DENOMINAZIONE PROFILO 

PROFESSIONALE 

TAPPEZZIERE ESPERTO IN RESTAURO  DI AUTO E MOTO D’E POCA 
 

I   LIVELLO   

REQUISITI DI ACCESSO:  

Possesso della qualifica professionale di ADDETTO IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DI TESSUTI E STOFFE  riconosciuta dalla  
Regione  Campania 

oppure 

24 mesi di esperienza  (lavoro dipendente e/o autonomo negli ultimi 5 anni ) nel settore documentabili con contributi obbligatori regolarmente 
versati 

oppure 

Possesso della qualifica professionale di TAPPEZZIERE rilasciata da altra Amministrazione Pubblica 

 

DURATA PERCORSO FORMATIVO: 150  ORE 

TITOLO CONSEGUIBILE: ATTESTATO DI FREQUENZA  

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

La figura professionale  è in grado di intervenire nelle fasi di restauro, reintegro e conservazione di tutti gli elementi in  tessuto,  stoffa, 
pelle  e similari delle auto e moto d’epoca.  

 
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

MODULI DI BASE (PROPEDEUTICI): 

Cenni storici sul patrimonio motoristico italiano e normativa di riferimento 

Cenni di Ecologia e Ambiente, Sviluppo Sostenibile e normativa settoriale di riferimento 

Elementi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

MODULI DI SPECIALIZZAZIONE (ATTIVITA’ DI LABORATORI O): 

Cenni sulla storia di tutti gli elementi in  tessuto, stoffa e similari delle auto e moto d’epoca . Tecniche di lavorazione utilizzate . Esercitazioni 
pratiche 

Caratteristiche bio-chimiche dei tessuti in stoffa,  pelli e similari delle auto e moto d’epoca - Analisi della condizione di degrado dei tessuti. 
Esercitazioni pratiche 

Tecniche di smontaggio, pulitura, ricostruzione e restauro.  Esercitazioni pratiche 

 Preparazione dei materiali e utilizzo degli attrezzi da restauro. Esercitazioni pratiche 
Verifica dei lavori eseguiti 

 

 

\ 

fonte: http://burc.regione.campania.it



                                         Allegato B 

REGIONE CAMPANIA  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 17  
Istruzione • Educazione - Formazione Professionale - 

Politiche Giovanili - Orientamento Professionale - O.R.Me.L.  

Settore Formazione Professionale 

AREA C: SERVIZI ALLA PERSONA  

CODICE ORFEO/CODICE PROFILO PROFESSIONALE:  
1401/02 

DENOMINAZIONE  
CLASSIFICAZIONE  ISFOL-ORFEO 

 
INDUSTRIA TESSILE TESSITURA, FILATURA, TINTORIA 

 
DENOMINAZIONE PROFILO 

PROFESSIONALE 

RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA   

I   LIVELLO  

REQUISITI DI ACCESSO:  

 
• età non inferiore a 18 anni 
• diploma di scuola secondaria di I° grado 

 

DURATA PERCORSO FORMATIVO:  450  ORE 

- ORE ASSENZA: max  20% monte ore complessivo - 

 

TITOLO CONSEGUIBILE: ATTESTATO DI FREQUENZA 

(Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai sensi della Legge 22/02/2006 n.84 e delle decisioni 
assunte con documento 11/70/CR8d/C9 del 25/05/2011 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome) 

DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

 Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l’attività professionale di tintolavanderia, intesa come 
l’attività dell’impresa che esegue – ai sensi della  Legge 22/02/2006 n.84 e s.m.i. - i trattamenti di lavanderia, di 
pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, 
capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la 
casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per 
arredamento, nonché di oggetti d’uso articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.  

 
CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

MODULI DI BASE (max  70  ore del monte ore comlessivo): 

 Elementi di analisi del mercato 
Sistemi di Comunicazione Marketing 
 Tecniche di accoglienza/fidelizzazione del cliente 
Lingua Straniera Terminologia dei settori: fibre tessili, capi di 

abbigliamento e arredamento e loro manutenzione 
 Applicazioni operative 
 Forme giuridiche di imprese 
 Le varie tipologie di contratto di fornitura 
 Fatture, Ricevute fiscali, registri obbligatori 
 Fiscalità d’impresa e Studi di Settore 
Contabilità e Organizzazione Aziendale Analisi dei costi e determinazione del prezzo unitario 
 Assicurazione 
 Rapporti con le banche fonte: http://burc.regione.campania.it



 Logistica: Organizzazione del processo lavorativo 
 Rapporto fra fornitori e Clienti 
 Gestione del magazzino 

MODULI DI SPECIALIZZAZIONE  (max  380  ore  del mon te  ore complessivo) di cui almeno il 25% di STAGE 

 CONTENUTI 
 Caratteristiche delle fibre naturali e sintetiche 
Fibre Tessili Lavorazioni e composizioni delle fibre 
 Nuovi Tessuti 
 Pelli, Pellicce e Tappeti 
 Chimica organica e inorganica 
Chimica Detersivi ed additivi 

Principi di scioglimento chimico, fisico e biologico 
 Smacchiatura 
 Tintura 
Meccanica Conoscenza base della meccanica applicata al settore 

Conoscenza base di elementi di elettricità e 
termodinamica applicata al settore 

 Tecnologia del Settore 
Macchinari Programmi di lavaggio:Umido, Secco, wet clearing, 

idrocarburi, etc… 
 Stiro 
 Uso di Internet, sistemi web per la ricerca e per 

assolvere gli adempimenti previsti da Sistri , studi di 
settore etc… 

Informatica Utilizzo di pacchetti gestionali nell’attività di 
pulitintolavanderia 

 Tipologie di contratti di lavoro: l’apprendistato, i 
contratti di inserimento, i contratti a tempo determinato 
e indeterminato, part-time 

 I rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali 
Diritto La legislazione vigente in materia di accesso alla 

professione ed allo svolgimento di essa 
 L’imprenditore: elementi di gestione aziendale 
 Legislazione dell’artigianato: L.443/85 e s.m.i. 
 Regolamenti regionali, provinciali e comunali 
 Codice del consumo: mercato e regole, norme di 

conciliazione  
 Normativa italiana ed internazionale per l’etichettatura 

dei capi tessili e di abbigliamento 
 Elementi di diritto commerciale 
 Normativa igienico- sanitaria: sicurezza sul lavoro 
Igiene e Sicurezza COV (Composti Organici Volatili) 
 Elementi di legislazione in materia di tutela 

dell’ambiente 
Smaltimento rifiuti pericolosi (SISTRI) 

  
 
 
 
 
VERIFICA FINALE 
 
Condizione minima di ammissione alla prova di verifica conclusiva è la frequenza di almeno l’80% delle ore 
complessive del corso formativo; la prova (scritta e colloquio) è finalizzata a verificare l’apprendimento delle 
conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.  

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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