
 

 
Modulo 1: Approntamento macchine, 
strumenti e materiali per la lavorazione del 
legno 
Modulo 2: Cura degli aspetti organizzativi e 
amministrativi dell’attività 
Modulo 3: Controllo e consegna del mobile in 
legno 
Modulo 4: Esecuzione delle operazioni di 
finitura e verniciatura dei componenti lignei 
del mobile 
Modulo 5: Movimentazione e stoccaggio di 
legname e manufatti in legno 
 
 

Dettaglio 
 

Modulo 1: Approntamento macchine, strumenti e materiali per la lavorazione del legno 
● impatto ambientale del trattamento e impiego del legno e relativa normativa 
● macchine, utensili e attrezzature per la lavorazione del legno a controllo manuale e a cn 
● principali riferimenti legislativi e normativi per le lavorazioni del settore legno e arredo 
● principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza 
● procedure di manutenzione ordinaria di utensili e macchine per la lavorazione del legno 
● processi e tecniche di lavorazione del legno 
● sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 
● tipologie e caratteristiche del legno 
● tipologie e caratteristiche di prodotti lignei d’arredo e loro destinazione d’uso 

 
Modulo 2: Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell’attività 

● adempimenti contabili 
● adempimenti tributari 
● nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale 
● nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro 
● nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business 
● nozioni di base su prodotti e servizi bancari business 

 
Modulo 3: Controllo e consegna del mobile in legno 

● nozioni di disegno tecnico 
● tecniche, utensili e attrezzature per il montaggio ed assemblaggio di componenti ed 

accessori del mobile in legno 
 
Modulo 4: Esecuzione delle operazioni di finitura e verniciatura dei componenti lignei del mobile 

● prodotti per la conservazione strutturale ed estetica del legno 
● prodotti vernicianti e sistemi di applicazione 
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● simboli e sigle delle sostanze e dei prodotti pericolosi 

 
Modulo 5: Movimentazione e stoccaggio di legname e manufatti in legno 

● aspetti tecnici inerenti la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 
(utilizzo, controlli pre-utilizzo, procedure di salvataggio ecc.) 

● attrezzature manuali per la movimentazione del legname e dei manufatti in legno 
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