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ADDETTO ALLE LINEE 
FIGURE PROFESSIONALI 

 Addetto alle linee a catena (durata 24 mesi) 
 
AREA DI ATTIVITÀ  

L’addetto è in grado di eseguire le operazioni del ciclo di lavoro relativo a postazioni lungo 
le linee assegnate, secondo gli standard produttivi e qualitativi ed utilizzando le 
attrezzature previste; è in grado di registrare le operazioni in autocontrollo di propria 
competenza, aggiornare la modulistica a lato linea per la funzionalità dei sistemi di 
gestione a vista e segnalare eventuali anomalie, difetti e non conformità; è in grado di 
eseguire interventi di prima manutenzione ordinaria del posto di lavoro.  
 
CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI 

 Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell’apprendista e dei 
principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione 

 Possedere una visione generale dell'impresa che permetta di individuare i collegamenti 
tra i diversi settori aziendali 

 Conoscere la collocazione del proprio lavoro all'interno del processo e del ciclo 
produttivo  

 Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: il ciclo di lavorazione 
e la scheda controllo qualità, la scheda attrezzature 

 Conoscere ed usare le tecniche e gli strumenti di misura previsti dalla scheda di 
controllo qualità predisposta 

 Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia meccanica applicata alle 
macchine e conoscere le principali caratteristiche della componentistica della linea di 
produzione; 

 Saper intervenire sulla linea con operazioni di carico e scarico 
 Saper eseguire le operazioni di assemblaggio e montaggio con l’ausilio delle 

attrezzature e gli utensili previsti dal ciclo di lavorazione 
 Essere in grado di controllare/monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la 

scheda di autocontrollo e riportando i dati rilevati richiesti 
 Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo e aggiornare la 

modulistica per la funzionalità dei sistemi di gestione a vista 
 Saper effettuare interventi di riordino del posto di lavoro e di prima manutenzione 

ordinaria per il ripristino della linea; essere in grado di collaborare con i tecnici della 
manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e ordinaria 

 Conoscere e saper utilizzare le più comuni attrezzature di lavorazioni al banco 
 Saper utilizzare il computer a livello utente per ottenere informazioni necessarie allo 

svolgimento della propria attività 
 Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo 


