
  
PERITO MECCANICO   

Dati azienda  

Associazione di appartenenza *  

E' possibile selezionare più Associazioni  

Dati compilatore  

Posizione in azienda per cui viene compilato il que stionario *  

Se si intende riferirsi a più posizioni, devono essere compilati più questionari, uno per ogni posizione considerata.  
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Ragione sociale *   

Settore   Seleziona un'opzione

Classe dimensionale    Seleziona un'opzione

CAP Località  - es. 20100 (per Milano) -   

Associazione Industriale Bresciana  

Associazione Industriali della Provincia di Cremona  

Assolombarda  

Confindustria Bergamo - Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo  

Confindustria Como  

Confindustria Lecco - Unione Industriali della Provincia di Lecco  

Confindustria Mantova - Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova 

Confindustria Monza e Brianza  

Confindustria Sondrio  

Confindustria Alto Milanese  

Unione degli Industriali della Provincia di Pavia  

Unione degli Industriali della Provincia di Varese  

Federmeccanica  

 

Nome e cognome  

Email   

Telefono   

Seleziona un'opzione

Avanti
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COMPETENZE - ASSUMERE RESPONSABILITA'  
Legenda: 1 - poco rilevante; 2 - abbastanza rilevante; 3 - rilevante; 4 - molto rilevante; nr - non rilevante (rispetto alla posizione selezionata) 

scegliere COSA FARE  

scegliere COME FARE il lavoro  

organizzare il lavoro  

Altre COMPETENZE dello stesso tipo non già comprese  in questa pagina  
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 1 2 3 4 nr

Idea i componenti originali       

Propone lievi modifiche, sostituzioni o aggiunte per migliorare la funzionalità di un sistema o impianto       

Elabora l'idea progettuale di nuovi prodotti o di innovazione di prodotti esistenti       

Decide se fermare o meno la macchina; se scandire l’intervento di manutenzione nel tempo; con quale priorità eseguire diversi 
interventi       

 1 2 3 4 nr

Sceglie i parametri tecnologici       

Riconosce i diversi tipi di guasto e le principali cause       

Stabilisce ed applicare le corrette procedure diagnostiche       

Identifica le determinanti strutturali e prestazionali d'impianto per l'ottimizzazione del processo produttivo      

 1 2 3 4 nr

Seleziona le attrezzature, definire i metodi di attrezzaggio, acquisire gli strumenti/utensili necessari       

Discute con tecnici di produzione e commerciali la fattibilità tecnico-economica di una lavorazione       

Elabora i cicli e specificare i tempi di lavorazione       

Studia il layout d'impianto e gli schemi elettrici       

Identifica le unità elementari componenti il campo, le modalità di collegamento dei componenti e sottosistemi, le quantità, tipologia e 
scopo dei segnali di comando e controllo       

Regola e impostare i parametri o la sequenza di un processo produttivo       

Registra i parametri macchina e caricare il programma di lavorazione       

Avanti
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COMPETENZE - PRODURRE E CONTROLLARE  
Legenda: 1 - poco rilevante; 2 - abbastanza rilevante; 3 - rilevante; 4 - molto rilevante; nr - non rilevante (rispetto alla posizione selezionata) 

produrre  

tenere sotto controllo la produzione  

verificare e valutare processi e prodotti  

Altre COMPETENZE dello stesso tipo non già comprese  in questa pagina  
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 1 2 3 4 nr

Ritira i pezzi grezzi o semilavorati e rilevarne lo stato       

Staffa/fissa i pezzi       

Esegue prova di lavorazione       

Esegue tutte le operazioni di sostituzione, revisione, allineamento e centraggio, presettaggio e taratura       

Disegna particolari e complessivi corredati delle specifiche       

Ripristina la funzionalità di macchine e impianti       

Effettua la diagnosi in presenza di anomalie di funzionamento o guasti delle macchine, usando strumenti diagnostici e di misura      

Adegua particolari e gruppi meccanici       

 1 2 3 4 nr

Predispone test a campione       

Verifica il corretto avanzamento del prodotto nel ciclo di produzione       

Individua le aree di intervento di tipo elettrico/elettronico e elettromeccanico       

Rileva eventuali componenti usurati       

Verifica la funzionalità dei dispositivi e delle apparecchiature a scopo preventivo       

Verifica le distinte di lavorazione       

Rileva cause di malfunzionamento o non conformità della macchina o del processo, individuando interventi correttivi      

Rileva e interpreta segnali di allarme derivanti da sensori e dispositivi       

Rileva e valuta i rischi       

 1 2 3 4 nr

Verifica le specifiche progettuali e i parametri di qualità       

Esegue le prove di conformità, segnala e registra le non conformità del prodotto       

Applica le normative o tecniche previste       

Effettua il riesame del progetto tecnico di dettaglio in relazione ai dati di produzione      

Individua potenzialità e limiti di nuovi prodotti/processi       

Avanti
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COMPETENZE - GESTIRE INFORMAZIONI  
Legenda: 1 - poco rilevante; 2 - abbastanza rilevante; 3 - rilevante; 4 - molto rilevante; nr - non rilevante (rispetto alla posizione selezionata) 

utilizzare/produrre la documentazione  

utilizzare e elaborare dati  

rispettare norme, prescrizioni e specifiche  

trarre informazioni dal contesto  

Altre COMPETENZE dello stesso tipo non già comprese  in questa pagina  
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 1 2 3 4 nr

Utilizza i glossari e gli archivi aziendali       

Utilizza la documentazione di progetto e di manutenzione       

Identifica i componenti da riutilizzare, dallo storico       

Predispone la documentazione delle caratteristiche tecniche e morfologiche del prodotto, le specifiche d'uso e manutenzione      

Redige i rapporti sulle riparazioni effettuate       

 1 2 3 4 nr

Ricerca, registra e riporta i dati e le informazioni attinenti l’intervento di controllo, manutenzione o ripristino       

Utilizza metodi di raccolta ed analisi dei dati       

Consulta cataloghi tecnici cartacei ed elettronici allo scopo di reperire componenti, ricambi, codici di ordinazione      

 1 2 3 4 nr

Applica e fa applicare normativa e procedure di sicurezza ed impatto ambientale       

Legge il ciclo di lavorazione, i disegni tecnici e i cicli di montaggio       

Interpreta la bolla di lavoro – tempi e la scheda utensili, le specifiche progettuali e i capitolati      

 1 2 3 4 nr

Riporta in azienda le esperienze ed i casi visti sul campo       

Traduce l'informazione acquisita presso il cliente in specifiche utili per la produzione       

Abitua gli operatori a fornire informazioni utili ad accelera la diagnosi di guasti e di anomalie di funzionamento      

Avanti

Pagina 1 di 1

30/03/2011http://www.indagini.assolombarda.it/myk-user-ui/begin.jsp?campaignUri=c3RvcmFn...



  
COMPETENZE - GESTIRE RISORSE 
Legenda: 1 - poco rilevante; 2 - abbastanza rilevante; 3 - rilevante; 4 - molto rilevante; nr - non rilevante (rispetto alla posizione selezionata) 

usare al meglio le risorse di produzione  

Altre COMPETENZE dello stesso tipo non già comprese  in questa pagina  

  

  

 Copyright © 2004-2010 Concept Srl. Tutti i diritti riservati. Per maggiori informazioni visita: www.myk-efm.com  

Dati Assumere responsabilità Produrre e controllare Ge stire informazioni Gestire risorse Gestire relazioni e comportamenti Gestire problemi
Conoscenze

 1 2 3 4 nr

Utilizza propriamente le risorse aziendali (attrezzature, uffici, persone)      

Mantiene in efficienza macchine e impianti       

Avanti
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COMPETENZE - GESTIRE RELAZIONI E COMPORTAMENTI  
Legenda: 1 - poco rilevante; 2 - abbastanza rilevante; 3 - rilevante; 4 - molto rilevante; nr - non rilevante (rispetto alla posizione selezionata) 

gestire relazioni e lavorare in team  

Altre COMPETENZE dello stesso tipo non già comprese  in questa pagina  
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 1 2 3 4 nr

Gestisce correttamente i rapporti con i diversi ruoli aziendali       

Rispetta le regole aziendali di comportamento       

Acquisisce infomazioni e idee dai colleghi e da altre aree aziendali      

Avanti
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COMPETENZE - GESTIRE PROBLEMI  
Legenda: 1 - poco rilevante; 2 - abbastanza rilevante; 3 - rilevante; 4 - molto rilevante; nr - non rilevante (rispetto alla posizione selezionata) 

usare tecniche di problem management  

Altre COMPETENZE dello stesso tipo non già comprese  in questa pagina  
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 1 2 3 4 nr

Utilizza tecniche di problem solving       

Adotta tecniche di intervento per risolvere anomalie o problemi      

Avanti
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CONOSCENZE 
Legenda: 1 - poco rilevante; 2 - abbastanza rilevante; 3 - rilevante; 4 - molto rilevante; nr - non rilevante (rispetto alla posizione selezionata) 

generali  

specifiche di base  

metodologiche e tecniche  

Altre CONOSCENZE non già comprese in questa pagina  
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 1 2 3 4 nr

Lingua Inglese, a livello tecnico      

Strumenti di Office Automation       

Processi produttivi aziendali       

Controllo di processo       

 1 2 3 4 nr

Funzionamento delle macchine a controllo numerico       

Principi di elettronica, elettrotecnica e elettromeccanica       

Tecnologia Meccanica, Componenti e organi meccanici       

Metrologia e strumenti di controllo       

Tecnologia dei Materiali       

Disegno tecnico e CAD       

Lavorazioni meccaniche tradizionali       

Tecnologie di automazione       

Termo-fluido dinamica applicata (oleodinamica, pneumatica, macchine termiche...)      

 1 2 3 4 nr

Strumenti HW e SW per la progettazione       

Normativa Tecnica (norme UNI, CEE, ANSI, DIN...)       

Strumenti diagnostici e di misura       

Tecniche per la valutazione economica delle alternative (analisi delle varianze)      

Tecniche di installazione e assemblaggio impianti       

Chiudi il questionario ed invia le risposte 
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