Specializzazione IFTS in Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made
in Italy
Area Professionale di riferimento: Manifattura e artigianato
Codice professionale ISTAT (CP 2011): 3.1.5.3. Tecnici delle produzioni manifatturiere
Codice ATECO:

Le attività manifatturiere sono tutte le attività incluse nella Sezione C del
volume Codici Istat Ateco 2007.
Sono incluse sia le industrie a carattere artigianale sia le attività su
larga scala. Si noti che l’indicazione di massima è limitata al II digit lì
ove si intendono praticabili tutte le specifiche relative all’attività
produttiva di riferimento, mentre, lì ove il II digit risultava non adeguato
a descrivere la specificità di tale specializzazione, è stato individuato il
riferimento fino al IV digit.

13 Tessile,
14 Pellicceria,
15. Pelletteria
20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
31.0 Fabbricazione di mobili
32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli
connessi; lavorazione delle pietre preziose
25.99 fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a
26.52 fabbricazione di orologi

23.1 fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
23.3 fabbricazione di materiali da costruzione in
terracotta
23.4 fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in
ceramica
23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre
. 32.2 fabbricazione di strumenti musicali
32.4 fabbricazione di giochi e giocattoli
32.9 industrie manifatturiere n.c.a.

COMPETENZA N. 1
Progettare e realizzare prodotti artigianali made in Italy che prevedano la valorizzazione
dei processi produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione
ABILITA’ MINIME
- Individuare le tipicità della produzione
artigianale di un territorio;
- Correlare le risorse e le tradizioni del
territorio con le tipicità dei prodotti;
- Applicare tecniche di disegno creativo;
- Utilizzare tecniche e software per il
disegno tecnico di prodotti artigianali
- Applicare tecniche per la realizzazione di
prodotti artigianali
- Selezionare materiali e adottare processi
di lavorazione rispondenti a requisiti di
qualità e rispetto della tradizione
- Applicare tecniche di restauro di prodotti
artigianali
- Applicare tecniche di fidelizzazione della
clientela

CONOSCENZE ESSENZIALI
-

Nozioni relative agli aspetti culturali,
storici e naturalistici del territorio, al fine di
valorizzare i prodotti artigianali locali;
Normativa a tutela del made in Italy
Tecniche grafiche di tipo tradizionale
Tecnologie informatiche per il disegno
Sistemi di prototipazione
Tecniche di marketing
Tecniche di vendita
Canali distributivi internazionali dei
prodotti artigianali

14

