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Carta delle Abilità 

Decoratore – Pittore edile (imbianchino) 
 

Istruzioni preliminari: 

La scheda è uno strumento per misurare ex-ante, in itinere ed ex-post le competenze del 
tirocinante o del lavoratore in prova. La scheda può essere usata anche come strumento di 
intervista per spiegare in modo chiaro quali sono le mansioni e cosa il datore di lavoro si 
attende. 

La scheda è suddivisa in due sezioni:  

1) Checklist preliminare su pre-condizioni di lavoro 

2) Competenze: abilità personali e abilità professionali 

 

Suggerimenti: 

Utilizzare la Check-list durante il colloquio di selezione o di orientamento per spiegare bene la 
tipologia di compiti e le aspettative dell’azienda e poi di nuovo il primo giorno dello stage per 
riverificare le reciproche aspettative. 
Utilizzare la seconda sezione durante il tirocinio o la prova mestiere per individuare i punti di 
forza e le abilità da migliorare, per monitorare il percorso di apprendimento del lavoro e per far 
capire al tirocinante/apprendista quanto sia lontano o vicino dal qualificarsi a pieno per la 
mansione e per l’impiego. 
È bene che la scheda sia compilata insieme dal tirocinante e dal suo supervisore. Prima del 
colloquio di valutazione con il tirocinante il supervisore può scegliere le domande che ritiene 
più rilevanti per l’attuale livello di qualifica del tirocinante.  

 

Decoratore / Pittore edile (imbianchino) 
E’ un professionista capace di eseguire lavori di imbiancatura, pittura, stuccatura, rifinitura e 
decorazione pittorica e solida. Lavora su materiali diversi (intonaci, legno, metallo) e su 
costruzioni nuove o da restaurare. 
Nel suo lavoro è esposto a sostanze chimiche e a polveri. 
Può operare come lavoratore autonomo o alle dipendenze di una società artigianale o 
industriale. In questo caso lavora sotto la direzione di un capo-tecnico o di un capo-cantiere.  
 
CHECKLIST PRELIMINARE SU PRE-CONDIZIONI DI LAVORO 

 Pre-condizioni NO SI 

1 So che devo essere puntuale e rispettare gli orari di lavoro   

2 So che se mi sento male e non riesco a lavorare chiamo il mio supervisore 
prima dell’inizio del mio turno e comunque appena possibile. Se richiesto, 
devo  inviare al datore di lavoro il mio congedo per malattia. 

  

3 So che devo conoscere e rispettare le istruzioni di sicurezza   

4 So che devo indossare i dispositivi di protezione individuale    

5 So che il lavoro è fisicamente impegnativo (in piedi, carichi…)   
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 Pre-condizioni NO SI 

6 Non soffro di allergie a polveri e agenti chimici   

7 So che potrei lavorare nei fine settimana o nei giorni festivi   

8 So che posso lavorare al chiuso o all'aperto   

9 So che è molto importante che pratichi l’italiano durante il tirocinio e che 
impari il linguaggio tecnico  

  

 

ABILITÀ PERSONALI E PROFESSIONALI 

ABILITA’ PERSONALI 

 
 Ambito di formazione 

Ci devo 
ancora 

lavorare 

Ho 
iniziato! 

Sono a 
metà 
strada 

Vicino 
alla meta 

Meta 
raggiunta 

1 Sono attento e preciso      

2 Sono organizzato e lavoro con 
metodo 

     

3 Sono in grado di lavorare 
velocemente 

     

4 Ho gusto estetico      

5 Sono fisicamente in forma      

6 Posso lavorare in gruppo con 
colleghi di diversa provenienza 

     

ABILITA’ PROFESSIONALI 
 

 Ambito di formazione 
Ci devo 
ancora 

lavorare 

Ho 
iniziato! 

Sono a 
metà 
strada 

Vicino 
alla meta 

Meta 
raggiunta 

1 So lavorare in base alle 
istruzioni dei miei superiori 

     

2 So utilizzare correttamente gli 
strumenti e le attrezzature 
assegnate a un lavoro 

     

3 So nominare i diversi strumenti 
(e so come usarli) 

     

4 So leggere e disegnare un 
piano/disegno 

     

5 So scegliere i materiali 
appropriati 

     

6 So rimuovere vecchie pitture o 
carta da tappezzerie 

     

7 So levigare e rivestire le 
superfici 

     

8 So installare supporti di 
fissaggio 

     

9 So preparare l'intonaco      

10 So dare forma tramite colata, 
stampaggio, spruzzatura e 
lisciatura 
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 Ambito di formazione 
Ci devo 
ancora 

lavorare 

Ho 
iniziato! 

Sono a 
metà 
strada 

Vicino 
alla meta 

Meta 
raggiunta 

11 So installare elementi decorativi      

12 So realizzare stuccature e 
finiture 

     

13 So  montare e installare 
tramezzi 

     

14 So installare pannelli isolanti      

15 So creare controsoffitti e 
strutture in cartongesso 

     

16 So imbiancare/pitturare le 
pareti 

     

17 So fare attenzione a non farmi 
male quando lavoro  

     

18 Conosco i 
dispositivi/attrezzature di 
sicurezza che devo usare sul 
lavoro e come si usano 

     

19 So come smaltire vernici e altri 
rifiuti chimici 

     

 
Data                        tirocinante (nome e firma) 

Data                        responsabile (nome, firma e timbro) 
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