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Profilo professionale Operatore dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento (O.I.M.A.) 
 

L’Operatore dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento ha un’apprezzabile cultura generale. Inoltre: 
 

 Ha una conoscenza della normativa e delle tecniche operative del disegno tecnico 
e artistico; 

 Utilizza tecniche manuali che gli consentono di eseguire rilievi di manufatti di 
qualunque natura, di effettuare schizzi a mano libera e di tradurre in disegno 
tecnico (anche attraverso l’impiego non specifico del computer) soluzione 
proprie, ovvero idee progettuali definite da altri; 

 Sa operare, sotto la guida di tecnici del settore, con alcuni tra i più ricorrenti 
sistemi di produzione (sia artigianali che industriali) di manufatti totalmente o 
parzialmente composti da materiali lignei, grazie alla specifica esperienza 
acquisita nei laboratori dell’Istituto; 

  È in grado di partecipare, quale collaboratore non progettista, ad operazioni di 
arredamento non solo in ambienti civili, ma anche in ambienti destinati ad 
attività terziarie e commerciali, nonché a manifestazioni fieristiche e affini; 

 
Il terzo anno di qualifica professionale è caratterizzato dall’aumento delle ore nelle materie di indirizzo per 
permettere l’apprendimento delle abilità e conoscenze professionali tra cui: 
 

 competenze applicative e rielaborative; 
 conoscenze di tecnologie meccaniche, dei materiali, di impiego e funzionamento 

degli utensili; 
 conoscenze di Pneumatica, Elettropneumatica e Oleodinamica; 
 tecniche di esecuzione e lettura del disegno tecnico-meccanico; 
 uso di software specifici del settore meccanico tecniche C.A.D. (Disegno 

Tecnico) e C.A.M. (Programmazione automatica); 
 lo studio della storia dell’arte gli attribuisce capacità critiche nell’apprezzare 

manufatti d’epoca realizzati in legno. 
 

Profilo professionale Tecnico dell’Industria del Mobile e 
dell’Arredamento (T.I.M.A.) 

 

Il Tecnico dell’Industria del Monile e dell’Arredamento è in grado di: 
 

 Tradurre un progetto esecutivo in termini di organizzazione della produzione aziendale attraverso l’analisi di aspetti 
economici, qualitativi e relativi alla sicurezza; 

 Gestire sistemi informatici (CAD-CAM-CNC) per organizzazione della produzione; 
 Coordinare i controlli qualitativi e gestire la manutenzione; 
 Dimensionare e organizzare spazi funzionali ed elementi di arredo; 
 Operare corrette scelte tecniche ed estetico-funzionali; 
 Formulare proposte compositive per ambientazioni di arredo di spazi pubblici e privati, interni ed esterni. 

 

PIANO ORARIO 
 

MATERIE TRIENNIO MATERIE BIENNIO   
Italiano Italiano  
Inglese Inglese  
Storia Storia  
Matematica ed Informatica Matematica ed Informatica  
Diritto ed Economia Educazione Fisica  
Educazione Fisica Religione  
Religione Fisica e laboratorio  
Scienze della terra Disegno industriale  
Tecnologia dei materiali e Lab. Tecnologie e laboratorio  
Disegno tecnico ed artistico Impianti industriali  
Storia dell’arte applicata Area professionalizzante  
Reparti di lavorazione   
Chimica industriale   
Tecniche dell’arredamento   
Tecnica della produzione   
 


