
 

STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE 

MANIFATTURA DI PANNELLI IN COMPENSATO 

ATTIVITÀ 1   
Movimentare carichi tramite muletto. 

 

COMPETENZA 
1 

 
Essere in grado di gestire muletti semoventi o manu ali grazie alla corretta 
interpretazione degli ordini di movimento di materi ali e prodotti, nel rispetto delle 
normative inerenti la sicurezza sul lavoro. 
 

 

Conoscenze  Descrizione 

Normative standard della 
legge sulla prevenzione 
rischi 

 

Normativa e regolamenti 
sull’utilizzo dei muletti 
semoventi e manuali 

 

Ordini di movimentazione 
per il carico e lo scarico 

 

Codificazione di materiali e 
prodotti 

 

 

 

Capacità  Descrizione 

Comunicazione con 
colleghi e superiori 

 

Pianificazione ed 
organizzazione del piano di 
lavoro 

 

Selezione delle risorse e 
dei materiali necessari 

 

 



 

 

ATTIVITÀ 2   
Ottenere impillacciatura da un cilindro di legno 

COMPETENZA 
2 

 
Essere in grado di sfogliare impiallacciatura da un  cilindro di legno utilizzando 
la corretta attrezzatura, nel rispetto delle normat ive di sicurezza. 

 
 

Conoscenze  Descrizione 

Ordini di produzione  

Manuali tecnici e di 
classificazione 

 

Note di carico e scarico  

Moduli per incidenti  

 

 

Capacità  Descrizione 

Pianificazione ed 
organizzazione del piano di 
lavoro 

 

Comunicazione con 
colleghi e superiori 

 

Selezione delle risorse e 
dei materiali necessari. 

 

Preparazione ed 
esecuzione del piano di 
lavoro 

 

 



 

 

ATTIVITÀ 3  Produrre pannelli decorativi impiallacciati da fogli da impiallacciatura 

COMPETENZA 
3 

Essere in grado di realizzare pannelli decorativi i mpiallacciati da fogli da 
impiallacciatura, tenendo in considerazione le norm e sulla sicurezza. 
 

 

Conoscenze  Descrizione 

Ordini di produzione  

Schizzi di intarsio  

Ordini di ricevimento del 
carico 

 

Manuali tecnici  

Schemi  

 

 

Capacità  Descrizione 

Pianificazione ed 
organizzazione del piano di 
lavoro 

 

Creatività associata alla 
composizione 
dell’impiallacciatura 

 

Comunicazione con 
colleghi e superiori 

 

Selezione delle risorse e 
dei materiali necessari 

 

 



 

 

ATTIVITÀ  
 

Realizzare pannelli di legno compensato e curvato. 
 

COMPETENZA 
GENERALE 

 
Essere in grado di produrre pannelli di legno compe nsato utilizzando fogli da 
impiallacciatura usando gli opportuni mezzi, rispet tando la normativa sulla 
sicurezza. 
 

 

Conoscenze  Descrizione 

Ordini di produzione  

Manuali tecnici e di 
classificazione 

 

Ricevimento prodotti e 
reports di produzione 

 

 

 

Capacità  Descrizione 

Comunicazione con 
colleghi e superiori 

 

Preparazione ed 
esecuzione del piano di 
lavoro 

 

Selezione delle risorse e 
del materiale necessari 

 

 


