
LAVORAZIONE LEGNO: Addetto alle lavorazioni del leg no 
 
ANNO I   
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base- Il sistema impresa   4 ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - L’organizzazione del laboratorio   4 ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Il materiale legno   8 ore 
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme 
generali di comportamento  

 4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I dispositivi 
di protezione individuale  

 4ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - L’igiene 
nel luogo di lavoro  

 4 ore  

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Qualità nella produzione   4 ore  
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Prescrizioni operative per la 
fabbricazione, il montaggio e l’installazione  

 4 ore  

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Sicurezza e responsabilità da 
prodotto  

 4 ore 

Utilizzare gli intonaci e gli stucchi - Gli intonaci e gli stucchi   8 ore 
Utilizzare gli intonaci e gli stucchi - Turapori ed appretti   4 ore 
Effettuare la pomiciatura e la levigazione   16 ore 
Applicare i procedimenti di pulizia e lucidatura - Prodotti per pulire e lucidare   4 ore 
Valutazione conclusiva primo anno   8 ore 
Totale ore  80 ore  
 
ANNO II  
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - Il mobile: cenni storici   4 Ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - I semilavorati   8 Ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - Lettura del disegno tecnico   8 Ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - I documenti di lavoro   8 Ore 
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro 
- Dispositivi di sicurezza delle macchine utensili  

 8 Ore 

Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro 
- Utilizzo delle macchine utensili  

 8 Ore 

Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Tintura e coloritura   8 Ore 
Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Sostanze coloranti   8 Ore 
Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Procedimenti pratici di colorazione del 
legno  

 8 Ore 

Effettuare operazioni di finitura e coloritura - Imitazione di legni pregiati   4 Ore 
Valutazione conclusiva secondo anno   8 Ore 
Totale ore  80 ore  
  
ANNO III  
Lavorare nel settore del legno - Comprensione e analisi delle problematiche   20 Ore  
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle 
norme di sicurezza vigenti  

 14 ore 

Effettuare il controllo delle lavorazioni   8 ore 
Verniciare il legno   34 ore 
Valutazione conclusiva terzo anno  8 ore 
Totale ore 80 ore  



LAVORAZIONE LEGNO: Addetto alla produzione dei mobi li  
   
ANNO I   
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Il sistema impresa  4 ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - L’organizzazione del 
laboratorio  

4 ore 

Lavorare nel settore del legno: conoscenze di base - Il materiale legno  8 ore 
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme 
generali di comportamento  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I 
dispositivi di protezione individuale  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - L’igiene 
nel luogo di lavoro  

4 ore  

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Qualità nella produzione  4 ore  
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Prescrizioni operative per la 
fabbricazione, il montaggio e l’installazione  

4 ore  

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Sicurezza e responsabilità da 
prodotto  

4 ore 

Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Gli attrezzi da 
lavoro  

4 ore 

Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Le macchine 
utensili  

12 ore 

Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Attrezzaggio 
e manutenzione delle macchine utensili  

8 ore 

Acquisire le metodologie di lavorazione del mobile - I processi di lavorazione  8 ore 
Valutazione conclusiva primo anno  8 ore 
Totale ore  80 ore 
 
ANNO II  
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - Il mobile: cenni storici  4 ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - I semilavorati  8 ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - Lettura del disegno tecnico  8 ore 
Lavorare nel settore del legno: conoscenze avanzate - I documenti di lavoro  8 ore 
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di 
lavoro - Dispositivi di sicurezza delle macchine utensili  

4 ore 

Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di 
lavoro - Utilizzo delle macchine utensili  

4 ore 

Interpretare le istruzioni CAD-CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - 
Le istruzioni CAD-CAM  

16 ore 

Interpretare le istruzioni CAD-CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - 
Le macchine CNC  

8 ore 

Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le colle e le tecniche di 
incollaggio  

4 ore 

Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le tecniche di unione  4 ore 
Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le calettature  4 ore  
Valutazione conclusiva secondo anno 8 ore 
Totale ore  80 ore 
 
ANNO III  
Lavorare nel settore del legno : comprensione e analisi delle problematiche  20 ore 



Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle 
norme di sicurezza vigenti  

 12 ore 

Effettuare il controllo delle lavorazioni   8 ore 
Costruire il mobile  32 ore 
Valutazione conclusiva terzo anno  8 ore 
Totale ore  80 ore 
 
 
 



LAVORAZIONE LEGNO: Addetto alla produzione di imbot titi  
   
ANNO I   
Lavorare nel settore dell’imbottito: conoscenze di base - Il sistema impresa  4 ore 
Lavorare nel settore dell’imbottito: conoscenze di base - L’organizzazione del 
laboratorio  

4 ore 

Lavorare nel settore dell’imbottito: conoscenze di base - I materiali   8 ore 
Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme 
generali di comportamento  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I 
dispositivi di protezione individuale  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - L’igiene 
nel luogo di lavoro  

4 ore  

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità  8 ore  
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Sicurezza e responsabilità da 
prodotto  

4 ore 

Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Gli attrezzi da 
lavoro  

4 ore 

Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Le macchine 
utensili  

12 ore 

Esaminare ed utilizzare gli attrezzi da lavoro e le macchine utensili - Attrezzaggio 
e manutenzione delle macchine utensili dell’imbottito 

8 ore 

Acquisire le metodologie di lavorazione dell’imbottito - I processi di lavorazione  8 ore 
Valutazione conclusiva primo anno  8 ore 
Totale ore  80 ore 
 
ANNO II  
Lavorare nel settore dell’imbottito: conoscenze avanzate – l’imbottito: cenni storici  4 ore 
Lavorare nel settore dell’imbottito: conoscenze avanzate - I semilavorati  8 ore 
Lavorare nel settore dell’imbottito: conoscenze avanzate - I documenti di lavoro  8 ore 
Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di 
lavoro - Dispositivi di sicurezza delle macchine utensili  

4 ore 

Applicare in azienda gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di 
lavoro - Utilizzo delle macchine utensili  

4 ore 

Interpretare le istruzioni CAD-CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - 
Le istruzioni CAD-CAM  

10 ore 

Interpretare le istruzioni CAD-CAM ed eseguire lavorazioni alle macchine CNC - 
Le macchine CNC  

6 ore 

Utilizzare le tecniche di incollaggio e di unione - Le colle e le tecniche di 
incollaggio  

4 ore 

Conoscenza dei materiali di rivestimento 8 ore 
Conoscenza dei materiali di imbottitura 8 ore  
Tecniche di taglio 4 ore 
Tecniche di cucito 4 ore 
Valutazione conclusiva secondo anno 8 ore 
Totale ore  80 ore 
 
ANNO III  
Lavorare nel settore dell’imbottito : comprensione e analisi delle problematiche  20 ore 
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle  12 ore 



norme di sicurezza vigenti  
Effettuare il controllo delle lavorazioni   8 ore 
Costruire l’imbottito 32 ore 
Valutazione conclusiva terzo anno  8 ore 
Totale ore  80 ore 



LAVORAZIONE LEGNO: Addetto alle lavorazioni di manu fatti in  legno per 
l’edilizia e la cantieristica   
 
ANNO I   
Utilizzare le materie prime di lavorazione- I legnami da lavorazione  12 ore 
Utilizzare le materie prime di lavorazione- Le colle e le vernici utilizzati in azienda  12 ore 
Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano - Attrezzi per le 
lavorazioni a mano  

8 ore 

Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano - Macchine portatili per la 
lavorazione a mano  

12 ore 

Leggere e interpretare il disegno tecnico esecutivo - Rappresentazione e 
simbologia dei disegni esecutivi  

8 ore 

Leggere e interpretare il disegno tecnico esecutivo - La lettura e l'interpretazione di 
un disegno esecutivo  

8 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme 
generali di comportamento  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I 
dispositivi di protezione individuale  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - L’igiene 
nel luogo di lavoro  

4 ore 

Valutazione conclusiva primo anno   8 ore  
Totale ore  80 ore 
 
  
ANNO II  
Utilizzare i parametri di lavorazione - Utilizzare correttamente parametri tecnici e 
tecnologici  

8 ore 

Utilizzare i parametri di lavorazione - Parametri e grandezze tecnologiche nel 
settore legno  

12 ore 

Operare all'interno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi 
produttivi a componente manuale  

12 ore 

Operare all'interno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi 
produttivi tramite macchine e sistemi  

12 ore 

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Qualità nella produzione  4 ore 
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Prescrizioni operative per la 
fabbricazione, il montaggio e l’installazione  

4 ore 

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Sicurezza e responsabilità da 
prodotto  

4 ore 

Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza alle macchine utensili  8 ore 
Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza negli impianti  8 ore 
Valutazione conclusiva secondo anno  8 ore 
Totale ore  80 ore 
  
ANNO III  
Lavorare nel settore del legno : comprensione e analisi delle problematiche  20 ore 
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle 
Norme di sicurezza vigenti  

12 ore 

Effettuare il controllo delle lavorazioni   8 ore 
Utilizzare Strumenti di supporto avanzati alla produzione  16 ore 
Utilizzare sistemi automatizzati nella produzione  16 ore 



Valutazione conclusiva terzo anno    8 ore 
Totale ore  80 ore 



LAVORAZIONE LEGNO: Addetto alla produzione di semil avorati in legno  
   
ANNO I   
Utilizzare le materie prime di lavorazione - I legnami da lavorazione  12 ore 
Utilizzare le materie prime di lavorazione - Le colle e le vernici utilizzati in azienda  12 ore 
Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano - Attrezzi per le lavorazioni 
a mano  

8 ore 

Utilizzare attrezzi e macchine per la lavorazione a mano - Macchine portatili per la 
lavorazione a mano  

12 ore 

Leggere e interpretare il disegno tecnico esecutivo - Rappresentazione e simbologia 
dei disegni esecutivi  

8 ore 

Leggere e interpretare il disegno tecnico esecutivo - La lettura e l'interpretazione di 
un disegno esecutivo  

8 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Norme 
generali di comportamento  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - I dispositivi 
di protezione individuale  

4 ore 

Adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - L’igiene 
nel luogo di lavoro  

4 ore 

Valutazione conclusiva primo anno  8 ore 
Totale ore   80 ore 
  
ANNO II  
Utilizzare i parametri di lavorazione - Utilizzare correttamente parametri tecnici e 
tecnologici  

8 ore 

Utilizzare i parametri di lavorazione - Parametri e grandezze tecnologiche nel settore 
legno  

12 ore 

Operare all'interno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi 
produttivi a componente manuale  

12 ore 

Operare all'interno di processi di produzione a mano e a macchina - Processi 
produttivi tramite macchine e sistemi  

12 ore 

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Qualità nella produzione  4 ore 
Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Prescrizioni operative per la 
fabbricazione, il montaggio e l’installazione  

4 ore 

Attuare le prescrizioni dettate dal Piano della qualità - Sicurezza e responsabilità da 
prodotto  

4 ore 

Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza alle macchine utensili  8 ore 
Attuare comportamenti sicuri in produzione - La sicurezza negli impianti  8 ore 
Valutazione conclusiva secondo anno  8 ore 
Totale ore   80 ore 
  
ANNO III  
Lavorare nel settore del legno : comprensione e analisi delle problematiche  20 ore  
Applicare i principi di funzionamento degli impianti presenti in azienda in base alle 
norme di sicurezza vigenti  

12 ore 

Effettuare il controllo delle lavorazioni  8 ore 
Utilizzare Strumenti di supporto avanzati alla produzione  16 ore 
Utilizzare sistemi automatizzati nella produzione  16 ore 
Valutazione conclusiva terzo anno  8 ore 
Totale ore   80 ore 



LA FORMAZIONE TRASVERSALE 
 

PERCORSO PRIMO ANNO 
 

Accoglienza e definizione del progetto formativo  Ore 
L'apprendista e la normativa in materia di lavoro, apprendistato e pari opportunità Ore 
Igiene e sicurezza sul lavore Ore 
Economia e organizzazione aziendale: l'apprendista e l'azienda in cui lavora Ore 
La comunicazione e il rapporto dell'apprendista con i colleghi di lavoro in azienda Ore 
Totale ore  40 ore 
 

PERCORSO SECONDO ANNO  
 

Accoglienza e definizione progetto formativo  Ore 
Aggiornamento sulla legislazione del lavoro  Ore 
Aggiornamento su igiene e sicurezza sul lavoro  Ore 
Norme base di primo soccorso  Ore 
La comunicazione mediata  Ore 
La comunicazione e il rapporto dell'apprendista con clienti e fornitori ore 
Totale ore 40 ore 

 
PERCORSO TERZO ANNO 

 
Accoglienza e definizione progetto formativo  Ore 
Aggiornamento sulla legislazione del lavoro  Ore 
Aggiornamento su igiene e sicurezza sul lavoro  Ore 
Gestione economica e contabile dell'impresa  Ore 
Gestire una piccola impresa (Orientamento all'impresa) Ore 
Totale ore 40 ore 

 
 
 

 


