Progettista nell’artigianato con attestato professionale federale
Competenze e attività

A. Ricezione degli
incarichi
B. Impiego di criteri e
tecniche di
progettazione
C. Sviluppo di proposte
di realizzazione
artigianale

Si attiene alle istruzioni
del committente
Conosce varie tecniche
creative

D. Campionatura di
proposte di realizzazione
artigianale

Tiene conto delle
direttive e delle fasi di
lavoro necessarie

A. Conduzione di
colloqui professionali
B. Conduzione di
colloqui con la clientela

Conosce la terminologia
tecnica
Comunica in maniera
rispettosa, onesta e
rispettosa
Formula chiaramente il
proprio punto di vista

C. Presentazione di
proposte di soluzione

Sfrutta le fonti di
ispirazione

A. Pianificazione e
organizzazione dell’iter
progettuale

Predispone l’esecuzione
degli incarichi

A. Registrazione degli
incarichi

Impiega un ampio
repertorio di tecniche
artigianali
Documenta in modo
chiaro le fasi di lavoro, le
conoscenze e le
esperienze derivanti dal
processo

B. Documentazione e
valutazione dei processi

Area di competenza: Progettazione e creazione artigianale
Ricerca le informazioni
necessarie
Impiega in maniera
Sperimenta con materiali Analizza esperimenti ed
consapevole forma e
e tecniche selezionati
esperienze
colore
Elabora e abbozza
Elabora approcci
Ha consapevolezza in
varianti
risolutivi in relazione alla
merito alla sostenibilità
scelta del materiale e
dei materiali selezionati e
della tecnica di
delle procedure
realizzazione
impiegate
Effettua campionature
accurate ed espressive

Verifica la fattibilità dal
punto di vista tecnico e
figurativo

Opera con tecniche e
costruzioni tradizionali e
attuali

Area di competenza: Comunicazione
Scambia conoscenze ed
Risponde a regola d’arte
esperienze
alle domande
Comunica in maniera
trasparente, chiara,
concreta e completa
Sceglie strumenti di
comunicazione visiva
adeguati
Area di competenza: Pianificazione & Organizzazione
Valuta la disponibilità di
Organizza risorse e
Elabora stime dei costi
risorse e materiali
materiali
Area di competenza: Realizzazione
Lavora in maniera
Realizza l’incarico con
precisa, sicura,
elevata qualità
economica e funzionale
artigianale
Valuta il proprio processo
di lavoro
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Competenze generali
Ha una consapevolezza della qualità superiore alla media
È ambizioso e autocritico
Procede in maniera orientata alla soluzione
Mostra curiosità
È credibile e affidabile
Mostra propensione all’apprendimento e tenacia
Fornisce feedback costruttivi
Si attiene alle norme e agli standard di qualità
Riconosce trend ed evoluzioni
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