
DOCUMENTO DI VALIDAZIONE
DELLE COMPETENZE

Il soggetto titolato CIVIFORM Soc. Coop. Sociale

ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1158 del 23 giugno 2016 ed in conformità al
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015

ATTESTA CHE

Nome e cognome VITTORIO BIANCHI

Sesso Maschile

Data di nascita 24/05/1969

Comune di nascita Tolmezzo

Provincia di nascita UD Stato Italia

Codice Fiscale A A A C C C 0 0 E 6 6 K 1 2 3 W

Indirizzo di residenza Via Garibaldi, 7

Comune Cormons

CAP 34071 Provincia GO

Stato Italia

HA CONSEGUITO LA VALIDAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE

Ricomprese nel Repertorio delle qualificazioni regionali, approvato con deliberazione giuntale

numero 849 di data 30/03/2018



CODICE, TITOLO E DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA (QPR)

e individuazione Area di attività e Codice di riferimento ai fini del riconoscimento a livello nazionale

QPR-LEG-01 - PRODUZIONE DI LEGNAME SEGATO

Sulla base della documentazione di riferimento (piano di produzione, scheda di lavorazione, etc.) e
delle caratteristiche dei tronchi in arrivo dall'abbattimento, il soggetto è in grado di ricavare
legname segato (es. travi, tavole, listelli e “quadrotti”) mediante lavorazioni alla segatrice a nastro,
circolare o multilame

ADA 9.36.102 Prima lavorazione del legno

CODICE, TITOLO E DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA (QPR)

e individuazione Area di attività e Codice di riferimento ai fini del riconoscimento a livello nazionale

QPR-LEG-09 - REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI STRUTTURE EDILI IN LEGNO

Sulla base della documentazione di riferimento (specifiche progettuali, disegni tecnici, istruzioni
operative, etc.), il soggetto e in grado realizzare ed effettuare il montaggio di parti prefabbricate o
preformate in legno provvedendo alla scelta e installazione di barriere fisiche quali pannelli,
schiume e resine dotate di proprietà coibentanti e fonassorbenti.

ADA 9.38.112 Realizzazione e montaggio di strutture edili in legno

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO

Su entrambi le competenze Vittorio ha fornito un set di evidenze congruenti e ricche di elementi su
gran parte delle Situazioni Tipo (ST) di riferimento della competenza (QPR); questo ha facilitato il
lavoro di validazione permettendo di utilizzare solo il colloquio tecnico.

Nel dettaglio:

QPR-LEG-01 - PRODUZIONE DI LEGNAME SEGATO

Emerge nell’intervista di esplicitazione la correttezza nell’uso delle attrezzature, supportato anche
dal corso sulle prime lavorazioni di falegnameria di 180 ore svolto; anche le situazioni più legate a
processi di gestione o a stoccaggio/conservazione del legno (es. 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) sono ben
supportate da evidenze e da risposte tecniche durante di colloquio sui punti chiave, grazie anche
all’esperienza di Vittorio nell’aver gestito il processo di certificazione ISO 9001 e OHSAS 18000

QPR-LEG-09 - REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI STRUTTURE EDILI IN LEGNO

La competenza è ampliamente coperta anche grazie alle esperienze svolte in prima persona nella
trasformazione dell’impresa da semplice falegnameria su prime lavorazioni ad azienda che
costruisce elementi prefabbricati per case in legno. L’intervista di esplicitazione è stata ricca e
particolareggiata e anche la relazione fornita sulla richiesta di finanziamento FESR (gestita in prima
persona) fa emergere il bagaglio di risorse messe in gioco



MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le competenze sono state validate a seguito di valutazione realizzata mediante:

X Esame tecnico del Documento di trasparenza compilato in data 01/12/2018

con il supporto dell'Ente titolato

X Valutazione diretto, realizzata il 21/12/2018 attraverso:

n. 1 colloquio/i tecnico/i

n. 1 prova/e prestazionale/i

EVENTUALI NOTE INTEGRATIVE

Nel percorso di valutazione NON sono state validate le seguenti Competenze

QPR-LEG-08 - REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PARTI IN LEGNO PER LA CARPENTERIA EDILE

La competenza è quasi completa; Vittorio però ammette di non aver mai montato in prima persona
scale e soppalchi per interni (terza dimensione della scheda SST) mentre ha collaborato sul
montaggio di strutture quali solai e tetti e ha gestito in prima persona le altre dimensioni della
scheda SST.

QPR-EDI-18 - REALIZZAZIONE DI LAVORI IN CARTONGESSO

Pur non avendo evidenze a supporto, durante il colloquio tecnico (sia intervista di esplicitazione che
colloquio sui punti chiave) sono emersi dei saperi positivi che hanno suggerito di organizzare una
prova situazionale, svolta il 18/12/2018. In linea di massima Vittorio è autonomo nel gestire la
costruzione di tutte le Situazioni Tipo della scheda; è carente nella fase di finitura e lisciatura nella
quale manca della necessaria manualità

Entrambe le competenze possono essere valutate positivamente per eventuali crediti formativi utili
al completamento e alla validazione delle stesse

Cividale del Friuli

il 21/12/2018

Luogo e data Firma del Legale rappresentate o suo delegato


