
 

   

 

Operatore alle lavorazioni di tappezzeria 
Livello EQF   3   
Settore Economico 
Professionale 

SEP 03 - Legno e arredo 
  

N. ore  300   
Descrizione 
qualificazione 

L'Operatore alle lavorazioni di tappezzeria si occupa della realizzazione e della riparazione di 
manufatti di tappezzeria selezionando ed approntando i materiali e gli utensili necessari, 
eseguendo operazioni di taglio, sagomatura, fabbricazione di imbottiture, rifinitura, montaggio ed 
applicazione di elementi decorativi ed accessori, approntamento e montaggio di tende da interno 
e da esterno; può occuparsi anche del rivestimento di interni di veicoli. Svolge la sua attività come 
lavoratore autonomo quando è titolare dell'attività ma può operare anche come dipendente in 
laboratori artigiani o in imprese che producono mobili e arredi. 

Esigenze territoriali e 
spendibilità della 

figura professionale 
 

L'Operatore alle lavorazioni di tappezzeria anche detto semplicemente tappezziere è un artigiano 
che può lavorare in un proprio negozio di tappezzeria o in un laboratorio di tappezzeria per auto e 
moto, oppure in mobilifici, nell'industria dell'arredamento imbottito e nelle aziende che producono 
sedili per auto e veicoli. L’Irpinia è ricca di piccole realtà aziendali di tali settori. 

Requisiti minimi di 
ingresso dei 
partecipanti 

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo e i 
maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle 
competenze connesse all’obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei 
crediti formativi". Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero 
occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che 
attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre, necessario il possesso di un 
attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad 
un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata 
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla 
presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola 
secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano 
di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto 
formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga. 

 
Aziende Partner 

Tendaggi e tappezzeria Calò srls- c.da Ciavolone 20, Grottaminarda, p.iva 02988600645.  

Sede dell’attività   Via Nicolodi 27 83100 Avellino e/o sedi delle aziende partners 
 

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

Modulo Key Competence Ore 

1-Competenze Digitali 30 

UF/UC Ore 
2 - Approntamento e montaggio tende da interno e da esterno 30 
3 - Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un 
manufatto di tappezzeria 

30 

4 - Esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di tappezzeria 30 
5 - Realizzazione del manufatto di tappezzeria 30 
6 - Realizzazione dell'intervento di riparazione del manufatto di tappezzeria 30 
7-Rivestimento di interni per veicoli 30 
8-Stage e/o Attività laboratoriale 90 

Totale 300 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora  

• È prevista una certificazione di Competenza previa verifica finale (dopo aver frequentato 

almeno l’80% delle ore previste).   
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PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 
Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano.  

Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

8. Netiquette 

9. Gestire l’identità digitale 

10. Sviluppare contenuti digitali 

11. Integrare e rielaborare contenuti digitali 

12. Copyright e licenze 

13. Programmazione 

14. Proteggere i dispositivi 

15. Proteggere i dati personali e la privacy 

16. Proteggere la salute e il benessere 

17. Risolvere problemi tecnici 

18. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

19. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

 
Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, database, utility in 

genere  

3. Le reti ed i suoi dispositivi  

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La condivisione dei dati e delle risorse 

8. La sicurezza informatica 

  

 

UNITA’ FORMATIVA 2  
Approntamento e montaggio tende da interno e da esterno 

Risultato atteso Tende da interno e da esterno correttamente approntate e montate 

Abilità 1. Applicare alla struttura di sostegno i meccanismi di movimentazione ed il tendaggio 
confezionato 
2.Selezione dispositivi e meccanismi per fissaggio e movimentazione dei tendaggi da interno 
e da esterno 
3. Utilizzare strumenti e tecniche per il montaggio, smontaggio e fissaggio della struttura di 
sostegno 
4. Utilizzare strumenti e tecniche per l'approntamento di tende da interno 
5. Verificare la funzionalità e stabilità del manufatto di tappezzeria 

Conoscenze 1. Principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di tappezzeria e complementi 
di arredo 
2. Strumenti e tecniche per lo sviluppo tradizionale del negativo 
3. Tecniche e strumenti di montaggio, smontaggio e fissaggio della struttura fissa 
4. Tipologie di dispositivi e meccanismi (bastoni, carrelli, rulli, ecc.) per fissaggio e 
movimentazione dei tendaggi 
5. Tipologie di tende (tende all'italiana, a vetro, plissettate e a pannello) 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 
Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto di tappezzeria 
Risultato atteso Materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto predisposti per la corretta 



 

   

esecuzione delle lavorazioni 

Abilità 1.Applicare le procedure di manutenzione ordinaria di macchine ed utensili 
2.Applicare tecniche di sagomatura 
3. Approntare le attrezzature necessarie alla lavorazione da eseguire 
4. Concordare con il cliente il disegno del modello da realizzare, materiali, tempi e costi 
5. Individuare il tipo di fusto e di imbottitura più adatto e calcolarne le quantità necessarie 
6. Selezionare il materiale (tessuti, pelli naturali e sintetiche, ecc.) più adeguato alle 
caratteristiche tecniche, stilistiche ed estetiche dell'intervento da realizzare 
7. Utilizzare strumenti e tecniche di taglio e cucitura manuali e/o meccanici del tessuto e 
dell'imbottitura 
8. Valutare la rispondenza del materiale tagliato ai parametri dimensionali e funzionali definiti 

Conoscenze 1.Applicare le procedure di manutenzione ordinaria di macchine ed utensili 
2.Applicare tecniche di sagomatura 
3. Approntare le attrezzature necessarie alla lavorazione da eseguire 
4. Concordare con il cliente il disegno del modello da realizzare, materiali, tempi e costi 
5. Individuare il tipo di fusto e di imbottitura più adatto e calcolarne le quantità necessarie 
6. Selezionare il materiale (tessuti, pelli naturali e sintetiche, ecc.) più adeguato alle 
caratteristiche tecniche, stilistiche ed estetiche dell'intervento da realizzare 
7. Utilizzare strumenti e tecniche di taglio e cucitura manuali e/o meccanici del tessuto e 
dell'imbottitura 
8. Valutare la rispondenza del materiale tagliato ai parametri dimensionali e funzionali definiti 

 

UNITA’ FORMATIVA 4   
Esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso Manufatto di tappezzeria correttamente rifinito, montato ed imballato 

Abilità 1. Applicare procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e imballaggio del manufatto di 
tappezzeria 
2. Individuare ed applicare gli elementi decorativi (balze, passamanerie, ecc.) ed accessori 
(asole, bottoni, zip, velcro, ecc.) 
3. Verificare la funzionalità e stabilità del manufatto di tappezzeria 

Conoscenze 1. Principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche 
2. Principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di tappezzeria e complementi 
di arredo 
3.Principali tendenze dell'arredamento 
4. Principi di merceologia tessile 
5. Procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e imballaggio 

 

UNITA’ FORMATIVA 5  
Realizzazione del manufatto di tappezzeria 

Risultato atteso Manufatto di tappezzeria correttamente realizzato 

Abilità 1. Applicare le tecniche di cucitura manuale e/o meccanica più adeguata alle caratteristiche 
del materiale (spessore, dimensione, ecc.) e alla sua destinazione d'uso 
2. Applicare processi e tecniche di fabbricazione del telaio (eventualmente con il supporto di 
artigiano esterno) 
3. Individuare le tipologie di giuntura e cucitura più adatte alle specifiche morfologiche, 
strutturali ed estetiche del materiale di tappezzeria 
4. Posizionare correttamente i rivestimenti a copertura di telaio ed imbottitura 
5. Utilizzare strumenti e tecniche per foderare, trapuntare ed applicare l'imbottitura 
6. Utilizzare strumenti e tecniche per l'applicazione di cinghie e molle sul telaio 
7. Valutare la rispondenza del materiale confezionato ai parametri dimensionali e funzionali 
definiti 

Conoscenze 1. Metodologie e tecniche per la realizzazione di tendaggi, tappezzerie e imbottiture per 
mobili, sedie e altri elementi d'arredo 
2. Principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche 
3. Principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di tappezzeria e complementi 
di arredo 
4.Principali tendenze dell'arredamento 
5. Principi di merceologia tessile 
6.Strumenti e tecniche di cucitura manuale e meccanica (macchine semplici, colonna ad un 
ago, a due aghi, ecc.) 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 6  
Realizzazione dell'intervento di riparazione del manufatto di tappezzeria 



 

   

Risultato atteso Manufatto di tappezzeria riparato nel rispetto delle sue caratteristiche originali 

Abilità 1. Applicare le tecniche di cucitura manuale e/o meccanica più adeguata alle caratteristiche 
del materiale (spessore, dimensione, ecc.) e alla sua destinazione d'uso 
2. Applicare procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e imballaggio del manufatto di 
tappezzeria 
3. Applicare procedure e tecniche di riparazione delle strutture interne in legno o metallo 
(eventualmente con il supporto di artigiano esterno) 
4. Applicare tecniche di smontaggio e riassemblaggio del manufatto di tappezzeria (telaio, 
sistema di molleggiamento, imbottitura e tessuto di rivestimento) 
5. Individuare ed applicare gli elementi decorativi (balze, passamanerie, ecc.) ed accessori 
(asole, bottoni, zip, velcro, ecc.) 
6. Individuare la tipologia di intervento (conservativo o integrativo) più opportuna 
7. Selezionare i materiali e le attrezzature necessarie all'intervento ipotizzato 
8. Sostituire stoffe ed imbottiture mancanti o deteriorate 
9. Utilizzare strumenti e tecniche per foderare, trapuntare ed applicare l'imbottitura 
10.Verificare la funzionalità e stabilità del manufatto riparato e la armonizzazione fra gli 
elementi esistenti e quelli sostituiti 

Conoscenze 1. Applicare le tecniche di cucitura manuale e/o meccanica più adeguata alle caratteristiche 
del materiale (spessore, dimensione, ecc.) e alla sua destinazione d'uso 
2. Applicare procedure e tecniche di rifinitura, montaggio e imballaggio del manufatto di 
tappezzeria 
3. Applicare procedure e tecniche di riparazione delle strutture interne in legno o metallo 
(eventualmente con il supporto di artigiano esterno) 
4. Applicare tecniche di smontaggio e riassemblaggio del manufatto di tappezzeria (telaio, 
sistema di molleggiamento, imbottitura e tessuto di rivestimento) 
5. Individuare ed applicare gli elementi decorativi (balze, passamanerie, ecc.) ed accessori 
(asole, bottoni, zip, velcro, ecc.) 
6. Individuare la tipologia di intervento (conservativo o integrativo) più opportuna 
7. Selezionare i materiali e le attrezzature necessarie all'intervento ipotizzato 
8. Sostituire stoffe ed imbottiture mancanti o deteriorate 
9. Utilizzare strumenti e tecniche per foderare, trapuntare ed applicare l'imbottitura 
10.Verificare la funzionalità e stabilità del manufatto riparato e la armonizzazione fra gli 
elementi esistenti e quelli sostituiti 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 7 
Rivestimento di interni per veicoli 

Risultato atteso Interni per veicoli correttamente rivestiti 

Abilità 1. Applicare tecniche di smontaggio e rimontaggio della struttura su cui effettuare 
l'installazione 
2. Selezionare il materiale (tessuti, pelli naturali e sintetiche, ecc.) più adeguato alle 
caratteristiche tecniche, stilistiche ed estetiche dell'intervento da realizzare 
3. Utilizzare strumenti e tecniche di taglio manuale e/o meccanico del tessuto e 
dell'imbottitura 
4. Utilizzare utensili e materiali per foderare le sedute, assemblare l'imbottitura e ancorare i 
rivestimenti alla struttura 

Conoscenze 1. Principali materiali di tappezzeria e loro caratteristiche 
2. Principali riferimenti legislativi e normativi nella fabbricazione di tappezzeria e complementi 
di arredo 
3. Principi di merceologia tessile 
4. Strumenti e tecniche di taglio manuale e meccanico di tessuti e imbottiture 
5. Strumenti e tecniche per il rivestimento di interni di veicoli 
6. Tipologie e caratteristiche di fusti, di tessuti e di imbottiture 

 


