
Area Economico-

Professionale

Denominazione 

Qualificazione

Livello 

EQF

Profilo 

Professionale di 

riferimento

Processo/i di 

lavoro

Referenziazione 

ATECO 2007

Codice univoco 

ISTAT CP2011

Elenco delle Unità di 

Competenza di riferimento

Area dei Contenuti Trasversali

Operatore telefonico addetto alle 

informazioni alla clientela e agli uffici 

relazioni col pubblico

3

Operatore telefonico addetto 

alle informazioni alla clientela e 

agli uffici relazioni col pubblico

Centralino e assistenza 

telefonica alla 

clientela/utenza

• 82.20.00 Attività dei Call Center

• 82.11.01 Servizi integrati di supporto per 

le funzioni d'ufficio

4.2.2.3.0 Centralinisti

• 17_CTR-Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro 

• 20_CTR-Erogazione di informazioni e assistenza via 

telefono

• 21_CTR-Gestione dati e informazioni connessi con 

l'erogazione dell'assistenza telefonica

• 22_CTR-Gestione operativa delle funzioni di 

centralino telefonico

Agricoltura, zootecnia, 

silvicoltura
Addetto all’allevamento 2 Operatore di allevamento • Zootecnia da carne

• 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale 

da latte, produzione di latte crudo

• 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini 

da carne

• 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri 

equini

• 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini

• 01.46.00 Allevamento di suini

• 01.47.00 Allevamento di pollame

• 01.49.10 Allevamento di conigli

• 01.50.00 Coltivazioni agricole associate 

all'allevamento di animali: attività mista

• 01.62.09 Altre attività di supporto alla 

produzione animale (esclusi i servizi 

veterinari...

6.4.2.5.0 Allevatore di 

bestiame misto

• 09_AGR - Gestione dell'allevamento

• 14_AGR - Mungitura

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 23_AGR - Pulizia degli allevamenti

• 26_AGR - Raccolta delle uova

• 28_AGR - Tosatura



Agricoltura, zootecnia, 

silvicoltura
Operatore agricolo 3 Operatore agricolo

• Ortofrutta, cerealicoltura, 

coltivazione vite, 

coltivazione olivo, 

florovivaismo

• 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, 

legumi da granella e semi oleosi

• 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i 

meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...

• 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i 

meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...

• 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena 

aria

• 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture 

protette

• 01.19.90 Coltivazione di piante da 

foraggio e di altre colture non permanenti

• 01.21.00 Coltivazione di uva

• 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine 

tropicale e subtropicale

• 01.23.00 Coltivazione di agrumi

• 01.24.00 Coltivazione di pomacee e 

frutta a nocciolo

• 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da 

frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

• 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi

• 01.29.00 Coltivazione di altre colture 

permanenti (inclusi alberi di Natale)

• 01.30.00 Riproduzione delle piante

• 01.50.00 Coltivazioni agricole associate 

all'allevamento di animali: attività mista

• 01.61.00 Attività di supporto alla 

produzione vegetale

• 01.63.00 Attività che seguono la raccolta

• 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e 

granaglie

• 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi 

6.4.1.4.0 Agricoltori e operai 

agricoli specializzati di colture 

miste

• 10_AGR - Gestione delle macchine e delle 

attrezzature

• 13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo 

sviluppo delle colture

• 17_AGR - Potatura

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle 

piante

• 25_AGR - Raccolta dei prodotti di piante da 

semina/da frutto

• 29_AGR - Trattamento del terreno

Agricoltura, zootecnia, 

silvicoltura

Operatore alla realizzazione e alla 

manutenzione di giardini
3 Giardiniere

• Forestazione

• Ortofrutta, cerealicoltura, 

coltivazione vite, 

coltivazione olivo, 

florovivaismo

• 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena 

aria

• 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture 

protette

• 01.29.00 Coltivazione di altre colture 

permanenti (inclusi alberi di Natale)

• 01.30.00 Riproduzione delle piante

• 01.63.00 Attività che seguono la raccolta

• 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e 

granaglie

• 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi 

per la semina

• 81.30.00 Cura e manutenzione del 

paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

6.4.1.3.1 Agricoltori e operai 

agricoli specializzati di giardini 

e vivai, di coltivazioni…

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 

coltivazioni vegetali e agro-forestali

• 10_AGR - Gestione delle macchine e delle 

attrezzature

• 13_AGR - Interventi tecnici ed agronomici per lo 

sviluppo delle colture

• 16_AGR - Organizzazione e gestione dell'impianto 

florovivaistico

• 17_AGR - Potatura

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 20_AGR - Prevenzione delle malattie e cura delle 

piante

• 25_AGR - Raccolta dei prodotti di piante da 

semina/da frutto

• 29_AGR - Trattamento del terreno



Agricoltura, zootecnia, 

silvicoltura
Tecnico delle produzioni animali 4 Tecnico della zootecnia • Zootecnia da carne

• 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale 

da latte, produzione di latte crudo

• 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini 

da carne

• 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri 

equini

• 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini

• 01.46.00 Allevamento di suini

• 01.47.00 Allevamento di pollame

• 01.49.10 Allevamento di conigli

• 01.62.09 Altre attività di supporto alla 

produzione animale (esclusi i servizi 

veterinari...

3.2.2.2.0 Zootecnici

• 01_AGR - Allevamento degli animali

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 08_AGR - Gestione della produttività e riproduttività 

degli animali da allevamento

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_AGR - Prevenzione delle malattie e cura 

dell'allevamento animale

• 21_AGR - Programmazione delle attività 

d'allevamento

Agricoltura, zootecnia, 

silvicoltura

Tecnico delle produzioni 

florovivaistiche
4 Florovivaista

• Ortofrutta, cerealicoltura, 

coltivazione vite, 

coltivazione olivo, 

florovivaismo

• 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, 

legumi da granella e semi oleosi

• 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i 

meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...

• 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i 

meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...

• 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena 

aria

• 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture 

protette

• 01.19.90 Coltivazione di piante da 

foraggio e di altre colture non permanenti

• 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante 

aromatiche e farmaceutiche

• 01.29.00 Coltivazione di altre colture 

permanenti (inclusi alberi di Natale)

• 01.30.00 Riproduzione delle piante

• 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e 

granaglie

• 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi 

per la semina

6.4.1.1.0 Agricoltori e operai 

agricoli specializzati di colture 

in pieno campo

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 

coltivazioni vegetali e agro-forestali

• 06_AGR - Diagnosi delle risorse ed analisi di 

fattibilità dell'impianto florovivaistico

• 07_AGR - Gestione del terreno

• 16_AGR - Organizzazione e gestione dell'impianto 

florovivaistico

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 39_COM - Vendita di fitosanitari e dei relativi 

coadiuvanti



Agricoltura, zootecnia, 

silvicoltura
Tecnico delle produzioni vegetali 4

Tecnico delle produzioni 

vegetali 

• Ortofrutta, cerealicoltura, 

coltivazione vite, 

coltivazione olivo, 

florovivaismo

• 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, 

legumi da granella e semi oleosi

• 01.12.00 Coltivazione di riso

• 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i 

meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...

• 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i 

meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radi...

• 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena 

aria

• 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture 

protette

• 01.19.90 Coltivazione di piante da 

foraggio e di altre colture non permanenti

• 01.21.00 Coltivazione di uva

• 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine 

tropicale e subtropicale

• 01.23.00 Coltivazione di agrumi

• 01.24.00 Coltivazione di pomacee e 

frutta a nocciolo

• 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da 

frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

• 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi

• 01.29.00 Coltivazione di altre colture 

permanenti (inclusi alberi di Natale)

• 01.30.00 Riproduzione delle piante

• 01.50.00 Coltivazioni agricole associate 

all'allevamento di animali: attività mista

• 01.61.00 Attività di supporto alla 

produzione vegetale

• 01.63.00 Attività che seguono la raccolta

• 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e 

granaglie

3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

• 03_AGR - Coltivazione di piante da semina e da 

frutto

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 

coltivazioni vegetali e agro-forestali

• 07_AGR - Gestione del terreno

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 22_AGR - Programmazione delle produzioni 

cerealicole/ortofrutticole

• 27_AGR - Resa in vegetazione delle coltivazioni

Carta e cartotecnica
Operatore della lavorazione di carta 

a secco
3

Addetto alla lavorazione di 

carta a secco

• Lavorazione di carta a 

secco

• 17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone 

ondulato e di imballaggi di carta e cartone 

(es...

• 17.22.00 Fabbricazione di prodotti 

igienico-sanitari e per uso domestico in 

carta e ovatt...

• 17.23.01 Fabbricazione di prodotti 

cartotecnici scolastici e commerciali 

quando l'attivit...

• 17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti 

cartotecnici

• 17.24.00 Fabbricazione di carta da parati

• 17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di 

carta e cartone

7.2.5.2.0 Conduttori di 

macchinari per la 

fabbricazione di prodotti in 

carta e cartone

• 01_CAR - Conduzione di impianti per la macinatura 

delle bobine di cellulosa

• 02_CAR - Conduzione di impianti per la goffratura

• 03_CAR - Conduzione di impianti per la resinatura 

ed asciugatura della carta

• 04_CAR - Bobinatura della carta a secco

• 05_CAR - Movimentazione e stoccaggio delle bobine

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Chimica
Addetto alla produzione di materie 

plastiche e gomma
2

Addetto alla produzione di 

materie plastiche e gomma

• Produzione di articoli in 

gomma e/o materie 

plastiche

• 22.19.01 Fabbricazione di suole di 

gomma e altre parti in gomma per 

calzature

• 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti 

in gomma nca

• 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, 

tubi e profilati in materie plastiche

• 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in 

materie plastiche

• 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, 

intelaiature eccetera in plastica per 

l'ediliz...

• 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in 

plastica per l'edilizia

• 22.29.01 Fabbricazione di parti in 

plastica per calzature

• 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di 

cancelleria in plastica

• 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in 

materie plastiche nca

• 32.99.12 Fabbricazione di articoli in 

plastica per la sicurezza personale

• 33.19.02 Riparazione di prodotti in 

gomma

7.2.7.4.0 Assemblatori in serie 

di articoli in metallo, in 

gomma e in materie plastiche

• 04_CHI - Esecuzione delle operazioni di lavorazione 

di materie plastiche e gomma

• 07_CHI - Preparazione di materie prime e 

macchinari di lavorazione di materie plastiche e 

gomma

• 13_CHI - Verifica del prodotto finito

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Chimica Operatore delle produzioni chimiche 3
Operatore delle produzioni 

chimiche

• Produzione di sostanze 

chimiche di base e di derivati

• 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali

• 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e 

pigmenti

• 20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti 

chimici di base inorganici

• 20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti 

chimici di base organici nca

• 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e 

composti azotati (esclusa la fabbricazione 

di c...

• 20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e 

di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

(escl...

• 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici 

e smalti, inchiostri da stampa e adesivi 

sinte...

• 20.41.10 Fabbricazione di saponi, 

detergenti e di agenti organici tensioattivi 

(esclusi i...

• 20.41.20 Fabbricazione di specialità 

chimiche per uso domestico e per 

manutenzione

• 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per 

toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

• 20.59.10 Fabbricazione di prodotti 

chimici per uso fotografico

• 20.59.20 Fabbricazione di prodotti 

chimici organici ottenuti da prodotti di 

base derivati...

• 20.59.30 Trattamento chimico degli acidi 

grassi

• 20.59.40 Fabbricazione di prodotti 

7.1.5.2.0 Operatori di 

macchinari e di impianti per la 

chimica di base e la chimica 

fine

• 02_CHI - Conduzione e manutenzione ordinaria di 

macchinari e strumenti per le lavorazioni chimiche

• 08_CHI - Preparazione di materie prime e 

macchinari per le lavorazioni chimiche 

• 12_CHI - Verifica del prodotto chimico 

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Chimica
Operatore dell'estrusione di materie 

plastiche e gomma
3 Estrusorista

• Produzione di articoli in 

gomma e/o materie 

plastiche

• 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e 

di camere d'aria

• 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di 

pneumatici

• 22.19.01 Fabbricazione di suole di 

gomma e altre parti in gomma per 

calzature

• 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti 

in gomma nca

• 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, 

tubi e profilati in materie plastiche

• 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in 

materie plastiche

• 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, 

intelaiature eccetera in plastica per 

l'ediliz...

• 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in 

plastica per l'edilizia

• 22.29.01 Fabbricazione di parti in 

plastica per calzature

• 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di 

cancelleria in plastica

• 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in 

materie plastiche nca

• 32.99.12 Fabbricazione di articoli in 

plastica per la sicurezza personale

• 33.19.02 Riparazione di prodotti in 

gomma

7.2.3.3.0 Conduttori di 

macchinari per la 

fabbricazione di articoli in 

plastica e assimila...

• 01_CHI - Attrezzaggio e settaggio degli impianti per 

estrusione di materie plastiche e gomma 

• 11_CHI - Supervisione e controllo dell'estrusione di 

materie plastiche e gomma

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Chimica Tecnico delle produzioni chimiche 4
Tecnico delle produzioni 

chimiche

• Produzione di sostanze 

chimiche di base e di derivati

• 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali

• 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e 

pigmenti

• 20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti 

chimici di base inorganici

• 20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti 

chimici di base organici nca

• 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e 

composti azotati (esclusa la fabbricazione 

di c...

• 20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e 

di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

(escl...

• 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici 

e smalti, inchiostri da stampa e adesivi 

sinte...

• 20.41.10 Fabbricazione di saponi, 

detergenti e di agenti organici tensioattivi 

(esclusi i...

• 20.41.20 Fabbricazione di specialità 

chimiche per uso domestico e per 

manutenzione

• 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per 

toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

• 20.59.10 Fabbricazione di prodotti 

chimici per uso fotografico

• 20.59.20 Fabbricazione di prodotti 

chimici organici ottenuti da prodotti di 

base derivati...

• 20.59.30 Trattamento chimico degli acidi 

grassi

• 20.59.40 Fabbricazione di prodotti 

3.1.4.1.2 Tecnici della 

conduzione e del controllo di 

impianti chimici

• 03_CHI - Cura della manutenzione di impianti per le 

produzioni chimiche

• 05_CHI - Impostazione del processo di produzione 

chimica

• 09_CHI - Supervisione delle lavorazioni chimiche

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Chimica
Tecnico esperto nella produzione di 

materie plastiche e gomma
5

Tecnico esperto nella 

produzione di materie 

plastiche e gomma

• Produzione di articoli in 

gomma e/o materie 

plastiche

• 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e 

di camere d'aria

• 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di 

pneumatici

• 22.19.01 Fabbricazione di suole di 

gomma e altre parti in gomma per 

calzature

• 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti 

in gomma nca

• 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, 

tubi e profilati in materie plastiche

• 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in 

materie plastiche

• 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, 

intelaiature eccetera in plastica per 

l'ediliz...

• 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in 

plastica per l'edilizia

• 22.29.01 Fabbricazione di parti in 

plastica per calzature

• 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di 

cancelleria in plastica

• 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in 

materie plastiche nca

• 32.99.12 Fabbricazione di articoli in 

plastica per la sicurezza personale

• 33.19.02 Riparazione di prodotti in 

gomma

3.1.1.2.0 Tecnici chimici

• 06_CHI - Pianificazione del ciclo di lavorazione della 

gomma e delle materie plastiche

• 10_CHI - Supervisione e controllo del ciclo di 

lavorazione della gomma e delle materie plastiche

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Edilizia
Operatore alla conduzione di gru e di 

apparecchi di sollevamento
3

Conduttore di gru e di 

apparecchi di sollevamento

• Costruzione di edifici nuovi

• Realizzazione di acquedotti

• Realizzazione di gallerie

• Realizzazione di strade

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 42.11.00 Costruzione di strade, 

autostrade e piste aeroportuali

• 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

• 42.21.00 Costruzione di opere di 

pubblica utilità per il trasporto di fluidi

• 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

• 43.11.00 Demolizione

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

• 43.99.02 Noleggio di gru ed altre 

attrezzature con operatore per la 

costruzione o la demo...

7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di 

apparecchi di sollevamento

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 07_EDI - Conduzione di gru a torre e gru su 

autocarro

• 08_EDI - Conduzione macchine di sollevamento, 

movimentazione e posa di carichi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Edilizia
Operatore alla conduzione di 

macchine complesse
3 Perforatore

• Realizzazione di acquedotti

• Realizzazione di gallerie

• Realizzazione di strade

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 42.11.00 Costruzione di strade, 

autostrade e piste aeroportuali

• 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

• 42.21.00 Costruzione di opere di 

pubblica utilità per il trasporto di fluidi

• 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

• 42.99.09 Altre attività di costruzione di 

altre opere di ingegneria civile nca

• 43.11.00 Demolizione

• 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

• 43.99.02 Noleggio di gru ed altre 

attrezzature con operatore per la 

costruzione o la demo...

7.4.4.2.1 Conduttori di 

macchinari mobili per la 

perforazione in edilizia

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 09_EDI - Conduzione mezzi di perforazione 

orizzontali di piccolo diametro

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Edilizia
Operatore alla conduzione di 

macchine scavo e movimento terra
3

Conduttore di macchine scavo 

e movimento terra

• Costruzione di edifici nuovi

• Realizzazione di acquedotti

• Realizzazione di gallerie

• Realizzazione di strade

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 42.11.00 Costruzione di strade, 

autostrade e piste aeroportuali

• 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

• 42.21.00 Costruzione di opere di 

pubblica utilità per il trasporto di fluidi

• 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

• 42.99.09 Altre attività di costruzione di 

altre opere di ingegneria civile nca

• 43.11.00 Demolizione

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

7.4.4.1.0 Conduttori di 

macchinari per il movimento 

terra

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 10_EDI - Conduzione mezzi di scavo e movimento 

terra

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Edilizia Operatore edile alla carpenteria 3 Carpentiere edile

• Costruzione di edifici nuovi

• Realizzazione di acquedotti

• Realizzazione di gallerie

• Realizzazione di strade

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 42.11.00 Costruzione di strade, 

autostrade e piste aeroportuali

• 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

• 42.21.00 Costruzione di opere di 

pubblica utilità per il trasporto di fluidi

• 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.91.00 Realizzazione di coperture

• 43.99.09 Altre attività di lavori 

specializzati di costruzione nca

6.1.2.3.0 Carpentieri e 

falegnami edili

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_EDI - Esecuzione opere per il consolidamento di 

elementi strutturali

• 30_EDI - Realizzazione carpenterie edili in legno

• 37_EDI - Realizzazione opere per l'insediamento del 

cantiere edile

• 38_EDI - Realizzazione strutture in calcestruzzo e 

calcestruzzo armato

Edilizia
Operatore edile alla posa di 

pavimenti e rivestimenti
3 Posatore

• Costruzione di edifici nuovi

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, 

acustico o antivibrazioni

• 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di 

muri

• 43.39.01 Attività non specializzate di 

lavori edili (muratori)

6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 26_EDI - Posa pavimenti e rivestimenti in elementi 

preformati (ceramica, marmo, cotto)

• 27_EDI - Posa pavimenti in parquet

• 28_EDI - Posa pavimenti realizzati in opera (resine, 

cemento)

• 37_EDI - Realizzazione opere per l'insediamento del 

cantiere edile

• 40_EDI - Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti 

lignei esistenti 

Edilizia Operatore edile alla tinteggiatura 3 Imbianchino
• Costruzione di edifici nuovi

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura

• 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di 

muri

• 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di 

vetri

• 43.39.09 Altri lavori di completamento e 

di finitura degli edifici nca

6.1.4.1.1 Pittori edili

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 32_EDI - Realizzazione di pareti e controsoffitti in 

cartongesso

• 37_EDI - Realizzazione opere per l'insediamento del 

cantiere edile

• 39_EDI - Realizzazione tinteggio



Edilizia Operatore edile alle ristrutturazioni 3
Operatore edile nelle 

ristrutturazioni
• Ristrutturazioni

• 43.11.00 Demolizione

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, 

acustico o antivibrazioni

• 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, 

controsoffitti, pareti mobili e simili

• 43.39.01 Attività non specializzate di 

lavori edili (muratori)

• 43.39.09 Altri lavori di completamento e 

di finitura degli edifici nca

6.1.2.1.0 Muratori in pietra e 

mattoni

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 04_EDI - Assistenza muraria a impianti tecnologici e 

serramenti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_EDI - Esecuzione opere per il consolidamento di 

elementi strutturali

• 22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi

• 31_EDI - Realizzazione demolizioni su strutture con 

uso di strumenti tradizionali e con strumenti leggeri di 

demolizione controllata

• 33_EDI - Realizzazione interventi di efficientamento 

energetico

• 35_EDI - Realizzazione opere di ricostruzione 

muraria

• 36_EDI - Realizzazione opere murarie in laterizio

• 37_EDI - Realizzazione opere per l'insediamento del 

cantiere edile 

Edilizia
Operatore edile alle strutture 

murarie
3 Muratore • Costruzione di edifici nuovi

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 43.11.00 Demolizione

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, 

acustico o antivibrazioni

• 43.39.01 Attività non specializzate di 

lavori edili (muratori)

• 43.39.09 Altri lavori di completamento e 

di finitura degli edifici nca

• 43.91.00 Realizzazione di coperture

• 43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e 

attività simili per pareti esterne di edifici

6.1.2.1.0 Muratori in pietra e 

mattoni

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 04_EDI - Assistenza muraria a impianti tecnologici e 

serramenti

• 14_EDI - Esecuzione di murature faccia a vista in 

laterizio

• 15_EDI - Esecuzione murature in sasso/pietra

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_EDI - Montaggio di componenti strutturali in 

legno

• 22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi

• 23_EDI - Montaggio strutture prefabbricate

• 32_EDI - Realizzazione di pareti e controsoffitti in 

cartongesso

• 36_EDI - Realizzazione opere murarie in laterizio

• 37_EDI - Realizzazione opere per l'insediamento del 

cantiere edile

Edilizia Operatore edile all'intonacatura 3 Intonacatore

• Costruzione di edifici nuovi

• Realizzazione di acquedotti

• Realizzazione di gallerie

• Realizzazione di strade

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, 

acustico o antivibrazioni

• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura

• 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, 

controsoffitti, pareti mobili e simili

• 43.39.09 Altri lavori di completamento e 

di finitura degli edifici nca

6.1.3.3.0 Intonacatori

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 32_EDI - Realizzazione di pareti e controsoffitti in 

cartongesso

• 34_EDI - Realizzazione intonaci

• 37_EDI - Realizzazione opere per l'insediamento del 

cantiere edile



Edilizia

Operatore per il montaggio, 

smontaggio e trasformazione di 

ponteggi

3 Ponteggista

• Costruzione di edifici nuovi

• Realizzazione di gallerie

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.99.09 Altre attività di lavori 

specializzati di costruzione nca

6.1.2.4.0 Ponteggiatori

• 01_EDI - Assistenza ai tracciamenti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 22_EDI - Montaggio e smontaggio ponteggi

• 37_EDI - Realizzazione opere per l'insediamento del 

cantiere edile

Edilizia
Tecnico di coordinamento del 

cantiere
4 Caposquadra

• Costruzione di edifici nuovi

• Realizzazione di acquedotti

• Realizzazione di gallerie

• Realizzazione di strade

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 42.11.00 Costruzione di strade, 

autostrade e piste aeroportuali

• 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

• 42.21.00 Costruzione di opere di 

pubblica utilità per il trasporto di fluidi

• 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

• 42.99.09 Altre attività di costruzione di 

altre opere di ingegneria civile nca

• 43.11.00 Demolizione

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, 

acustico o antivibrazioni

• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura

• 43.91.00 Realizzazione di coperture

• 43.99.09 Altre attività di lavori 

specializzati di costruzione nca

6.1.2.3.0 Carpentieri e 

falegnami edili

• 06_EDI - Conduzione della squadra di lavoro

• 13_EDI - Coordinamento risorse di cantiere

• 16_EDI - Esecuzione operativa in autonomia delle 

lavorazioni edili

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Edilizia

Tecnico esperto della 

programmazione e della gestione del 

cantiere

5 Tecnico di cantiere

• Costruzione di edifici nuovi

• Realizzazione di acquedotti

• Realizzazione di gallerie

• Realizzazione di strade

• Ristrutturazioni

• 41.20.00 Costruzione di edifici 

residenziali e non residenziali

• 42.11.00 Costruzione di strade, 

autostrade e piste aeroportuali

• 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

• 42.21.00 Costruzione di opere di 

pubblica utilità per il trasporto di fluidi

• 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

• 42.99.01 Lottizzazione dei terreni 

connessa con l'urbanizzazione

• 42.99.09 Altre attività di costruzione di 

altre opere di ingegneria civile nca

• 43.11.00 Demolizione

• 43.12.00 Preparazione del cantiere edile 

e sistemazione del terreno

• 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, 

acustico o antivibrazioni

• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura

• 43.32.01 Posa in opera di casseforti, 

forzieri, porte blindate

• 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, 

controsoffitti, pareti mobili e simili

• 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di 

muri

• 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di 

vetri

• 43.91.00 Realizzazione di coperture

3.1.5.2.0 Tecnici della gestione 

di cantieri edili

• 05_EDI - Avviamento cantiere edile

• 11_EDI - Controllo lavori

• 12_EDI - Coordinamento delle squadre di lavoro

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_EDI - Gestione contabilità di cantiere

• 19_EDI - Gestione qualità

• 20_EDI - Gestione sicurezza

• 29_EDI - Programmazione della produzione e dei 

processi

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre

Addetto agli impianti di primo 

trattamento del petrolio
2

Addetto agli impianti di primo 

trattamento del petrolio
• Midstream oil e gas

• 09.10.00 Attività di supporto 

all'estrazione di petrolio e di gas naturale

• 49.50.10 Trasporto mediante condotte di 

gas

• 49.50.20 Trasporto mediante condotte di 

liquidi

7.1.5.1.1 Conduttori di 

impianti per la raffinazione del 

gas e dei prodotti petroliferi

• 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza 

nel comparto oil e gas

• 08_EST - Conduzione di test di produzione 

petrolifera

• 12_EST - Controllo delle operazioni di manutenzione 

meccanica ed elettrostrumentale

• 28_EST - Interventi esecutivi e di controllo di 

processo nel primo trattamento petrolifero

• 38_EST - Rilevazione e segnalazione di anomalie 

generiche



Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre
Addetto al disgaggio in cava 2 Addetto al disgaggio in cava • Coltivazione di cave

• 05.10.00 Estrazione di antracite e 

litantrace

• 05.20.00 Estrazione di lignite

• 07.10.00 Estrazione di minerali 

metalliferi ferrosi

• 07.21.00 Estrazione di minerali di uranio 

e di torio

• 07.29.00 Estrazione di altri minerali 

metalliferi non ferrosi

• 08.11.00 Estrazione di pietre 

ornamentali e da costruzione, calcare, 

pietra da gesso, cre...

• 08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; 

estrazione di argille e caolino

• 08.91.00 Estrazione di minerali per 

l'industria chimica e per la produzione di 

fertilizza...

• 08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume 

naturale

• 08.99.09 Estrazione di pomice e di altri 

minerali nca

• 09.90.01 Attività di supporto 

all'estrazione di pietre ornamentali, da 

costruzione, da ge...

• 09.90.09 Altre attività di supporto 

all'estrazione

7.1.1.1.0 Conduttori di 

macchinari in miniere e cave

• 16_EST - Esame del fronte di cava finalizzato al 

disgaggio e consolidamento

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 36_EST - Realizzazione di interventi di disgaggio e 

consolidamento del fronte di cava

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre

Addetto al lavaggio e alla bonifica di 

impianti, serbatoi e cisterne
2

Addetto al lavaggio e alla 

bonifica di impianti, serbatoi e 

cisterne

• Midstream oil e gas

• 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio

• 06.20.00 Estrazione di gas naturale

• 09.10.00 Attività di supporto 

all'estrazione di petrolio e di gas naturale

7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

• 03_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza 

per l'attività di lavaggio e bonifica di impianti, serbatoi 

e cisterne

• 06_TRA - Conduzione di autoveicoli adibiti al 

trasporto merci

• 14_EST - Controllo e manutenzione ordinaria delle 

attrezzature per il lavaggio e la bonifica di cisterne ed 

impianti industriali

• 29_EST - Lavaggio e bonifica di cisterne e impianti 

industriali

• 44_EST - Trasporto e conferimento di rifiuti ADR e 

non



Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre
Addetto di cava 2 Addetto di cava • Coltivazione di cave

• 05.10.00 Estrazione di antracite e 

litantrace

• 05.20.00 Estrazione di lignite

• 07.10.00 Estrazione di minerali 

metalliferi ferrosi

• 07.21.00 Estrazione di minerali di uranio 

e di torio

• 07.29.00 Estrazione di altri minerali 

metalliferi non ferrosi

• 08.11.00 Estrazione di pietre 

ornamentali e da costruzione, calcare, 

pietra da gesso, cre...

• 08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; 

estrazione di argille e caolino

• 08.91.00 Estrazione di minerali per 

l'industria chimica e per la produzione di 

fertilizza...

• 08.99.01 Estrazione di asfalto e bitume 

naturale

• 08.99.09 Estrazione di pomice e di altri 

minerali nca

• 09.90.01 Attività di supporto 

all'estrazione di pietre ornamentali, da 

costruzione, da ge...

• 09.90.09 Altre attività di supporto 

all'estrazione

7.1.1.1.0 Conduttori di 

macchinari in miniere e cave

• 07_EST - Conduzione di macchine e strumenti per 

operazioni di cava

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_EST - Esecuzione di operazioni di taglio e 

lavorazione di materiali lapidei in cava

• 30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio 

di materiali e prodotti lapidei

• 40_EST - Selezione dei materiali lapidei

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre

Operatore della frantumazione in 

cava
3

Operatore della frantumazione 

in cava
• Coltivazione di cave

• 09.90.01 Attività di supporto 

all'estrazione di pietre ornamentali, da 

costruzione, da ge...

• 09.90.09 Altre attività di supporto 

all'estrazione

7.1.1.2.0 Conduttori di 

impianti per il primo 

trattamento di minerali e di 

pietre

• 13_EST - Controllo e manutenzione degli impianti 

per la frantumazione, la macinazione e l'impasto di 

materiali lapidei 

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 30_EST - Movimentazione, stoccaggio e imballaggio 

di materiali e prodotti lapidei

• 43_EST - Trasformazione di materiali lapidei in 

granulati e polveri e confezionamento di malte

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre

Operatore della lavorazione del 

marmo
3 Marmista

• Taglio, lavorazione e 

finitura di materiali lapidei

• 23.70.10 Segagione e lavorazione delle 

pietre e del marmo

• 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo 

e di altre pietre affini, lavori in mosaico

• 23.70.30 Frantumazione di pietre e 

minerali vari fuori della cava

6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori 

di pietre, scalpellini e marmisti

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 31_EST - Pianificazione delle operazioni di 

lavorazione del marmo

• 35_EST - Realizzazione degli interventi di finitura e 

restauro del marmo

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre

Operatore dell'uso dell'esplosivo in 

cava
3 Brillatore • Coltivazione di cave

• 09.90.01 Attività di supporto 

all'estrazione di pietre ornamentali, da 

costruzione, da ge...

• 09.90.09 Altre attività di supporto 

all'estrazione

6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri 

in cave e miniere

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 32_EST - Prelievo, custodia e movimentazione di 

materiale esplosivo in cava

• 33_EST - Preparazione e brillamento del materiale 

esplosivo in cava



Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre
Operatore H2S e sicurezza 3 Operatore H2S e sicurezza

• Midstream oil e gas

• Upstream oil e gas

• 09.10.00 Attività di supporto 

all'estrazione di petrolio e di gas naturale

• 49.50.10 Trasporto mediante condotte di 

gas

• 49.50.20 Trasporto mediante condotte di 

liquidi

3.1.3.2.2 Tecnici minerari

• 04_EST - Assistenza alle attività in ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati 

• 05_EST - Campionamento e misurazione di gas 

nocivi

• 06_EST - Conduzione briefing operativi

• 11_EST - Controlli e verifiche di sicurezza in siti di 

estrazione e trattamento petrolifero

• 20_EST - Gestione operativa di situazioni di 

emergenza H2S

• 24_EST - Individuazione e gestione dei rischi 

connessi all'attività petrolifera

• 27_EST - Installazione, uso e manutenzione di 

impianti di rilevamento gas, sistemi di allarme e 

sistemi per la fornitura di aria respirabile 

• 45_EST - Uso, controllo e manutenzione di apparati 

di protezione delle vie respiratorie (APVR)

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre
Tecnico di cava 4 Tecnico di cava

• Coltivazione di cave

• Taglio, lavorazione e 

finitura di materiali lapidei

• 05.10.00 Estrazione di antracite e 

litantrace

• 05.20.00 Estrazione di lignite

• 07.10.00 Estrazione di minerali 

metalliferi ferrosi

• 07.21.00 Estrazione di minerali di uranio 

e di torio

• 07.29.00 Estrazione di altri minerali 

metalliferi non ferrosi

• 08.12.00 Estrazione di ghiaia, sabbia; 

estrazione di argille e caolino

• 08.99.09 Estrazione di pomice e di altri 

minerali nca

• 09.90.01 Attività di supporto 

all'estrazione di pietre ornamentali, da 

costruzione, da ge...

• 09.90.09 Altre attività di supporto 

all'estrazione

3.1.5.1.0 Tecnici di produzione 

in miniere e cave

• 13_CTR - Controllo sull’applicazione delle procedure 

di sicurezza sui luoghi di lavoro

• 19_EST - Gestione delle polveri e degli scarti di 

lavorazione di cava 

• 23_EST - Implementazione e coordinamento delle 

attività di cava 

• 34_EST - Programmazione dei processi di lavoro in 

cava

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre
Tecnico di well testing 4 Tecnico di well testing

• Midstream oil e gas

• Upstream oil e gas

• 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio

• 06.20.00 Estrazione di gas naturale

• 09.10.00 Attività di supporto 

all'estrazione di petrolio e di gas naturale

• 49.50.10 Trasporto mediante condotte di 

gas

• 49.50.20 Trasporto mediante condotte di 

liquidi

2.2.1.5.1 Ingegneri chimici e 

petroliferi

• 01_EST - Analisi delle caratteristiche del greggio 

estratto

• 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza 

nel comparto oil e gas

• 08_EST - Conduzione di test di produzione 

petrolifera

• 26_EST - Installazione e manutenzione di facilities 

temporanee di produzione e well testing



Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre
Tecnico fanghista 4 Fanghista • Upstream oil e gas

• 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio

• 06.20.00 Estrazione di gas naturale

• 09.10.00 Attività di supporto 

all'estrazione di petrolio e di gas naturale

• 49.50.10 Trasporto mediante condotte di 

gas

• 49.50.20 Trasporto mediante condotte di 

liquidi

7.1.1.3.2 Conduttori di sonde 

e perforatrici da prospezione

• 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza 

nel comparto oil e gas

• 10_EST - Confezionamento dei fluidi di perforazione

• 15_EST - Cura delle operazioni di rimozione dei 

solidi presenti nei fluidi di perforazione

• 22_EST - Gestione organizzativa del processo di 

confezionamento, utilizzo e smaltimento dei fluidi di 

perforazione

• 46_EST - Verifica dell'efficacia dei fluidi di 

perforazione

Estrazione gas, petrolio, carbone, 

minerali e lavorazione pietre
Tecnico wireline e coiled tubing 4 Tecnico wireline e coiled tubing • Upstream oil e gas

• 06.10.00 Estrazione di petrolio greggio

• 06.20.00 Estrazione di gas naturale

• 09.10.00 Attività di supporto 

all'estrazione di petrolio e di gas naturale

3.1.3.2.2 Tecnici minerari

• 02_EST - Applicazione delle procedure di sicurezza 

nel comparto oil e gas

• 18_EST - Gestione delle operazioni per il 

miglioramento degli standard produttivi dei pozzi 

petroliferi

• 25_EST - Installazione e manutenzione di 

attrezzature wireline e coiled tubing

Legno e arredo
Addetto alle prime lavorazioni del 

legno
2

Addetto alle prime lavorazioni 

del legno

• Lavorazione del tronco e 

fabbricazione di pannelli a 

base di legno

• 16.10.00 Taglio e piallatura del legno

• 16.21.00 Fabbricazione di fogli da 

impiallacciatura e di pannelli a base di 

legno

• 16.23.20 Fabbricazione di altri elementi 

in legno e di falegnameria per l'edilizia

6.5.2.1.2 Curvatori, 

sagomatori ed operai 

specializzati della prima 

lavorazione del legno

• 02_LEG - Approntamento macchine, strumenti e 

materiali per la lavorazione del legno

• 09_LEG - Movimentazione e stoccaggio di legname e 

manufatti in legno

• 11_LEG - Produzione di tavolame, listelli e piallacci

• 15_LEG - Realizzazione di pannelli in compensato

• 16_LEG - Realizzazione di pannelli in fibra di legno

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_LEG - Realizzazione di pannelli in tranciato o 

truciolato

• 18_LEG - Realizzazione di pannelli listellari, 

tamburati ed impiallicciati



Legno e arredo
Operatore alla fabbricazione di 

mobili in legno
3 Falegname mobiliere

• Fabbricazione e 

riparazione di mobili e arredi 

in legno

• 16.10.00 Taglio e piallatura del legno

• 16.21.00 Fabbricazione di fogli da 

impiallacciatura e di pannelli a base di 

legno

• 16.23.10 Fabbricazione di porte e 

finestre in legno (escluse porte blindate)

• 16.23.20 Fabbricazione di altri elementi 

in legno e di falegnameria per l'edilizia

• 16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in 

legno

• 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno 

per calzature

• 16.29.12 Fabbricazione di manici di 

ombrelli, bastoni e simile

• 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti 

vari in legno (esclusi i mobili)

• 16.29.40 Laboratori di corniciai

• 31.01.10 Fabbricazione di sedie e 

poltrone per ufficio e negozi

• 31.01.22 Fabbricazione di altri mobili 

non metallici per ufficio e negozi

• 31.02.00 Fabbricazione di mobili per 

cucina

• 31.09.10 Fabbricazione di mobili per 

arredo domestico

• 31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili 

(esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, 

nav...

• 31.09.30 Fabbricazione di poltrone e 

divani

• 31.09.40 Fabbricazione di parti e 

accessori di mobili

6.5.2.2.2 Falegnami

• 02_LEG - Approntamento macchine, strumenti e 

materiali per la lavorazione del legno

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 04_LEG - Controllo e consegna del mobile in legno 

• 06_LEG - Esecuzione delle operazioni di finitura e 

verniciatura dei componenti lignei del mobile 

• 07_LEG - Lavorazione e primo assemblaggio dei 

semilavorati per la realizzazione del mobile in legno 

• 08_LEG - Montaggio e assemblaggio dei 

componenti, ferramenta ed accessori del mobile in 

legno 

• 09_LEG - Movimentazione e stoccaggio di legname e 

manufatti in legno

• 10_LEG - Preparazione dei semilavorati per la 

realizzazione del mobile in legno

• 14_LEG - Realizzazione dell'intervento di riparazione 

e restauro del mobile o arredo in legno

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Legno e arredo
Operatore alle lavorazioni di 

tappezzeria
3 Tappezziere 

• Fabbricazione e 

riparazione di tappezzeria e 

complementi di arredo

• 31.01.10 Fabbricazione di sedie e 

poltrone per ufficio e negozi

• 31.09.10 Fabbricazione di mobili per 

arredo domestico

• 31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili 

(esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, 

nav...

• 31.09.30 Fabbricazione di poltrone e 

divani

• 95.24.02 Laboratori di tappezzeria

6.5.3.6.5 Tappezzieri di 

poltrone, divani e assimilati

• 01_LEG - Approntamento e montaggio tende da 

interno e da esterno

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 03_LEG - Approntamento materiali e utensili per la 

fabbricazione e riparazione di un manufatto di 

tappezzeria

• 05_LEG - Esecuzione delle lavorazioni di finitura del 

manufatto di tappezzeria

• 12_LEG - Realizzazione del manufatto di tappezzeria 

• 13_LEG - Realizzazione dell'intervento di riparazione 

del manufatto di tappezzeria

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_LEG - Rivestimento di interni per veicoli



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore alla vendita, riparazione e 

sostituzione di pneumatici
3 Gommista installatore

• Manutenzione/riparazione 

pneumatici

• 45.20.40 Riparazione e sostituzione di 

pneumatici per autoveicoli

• 45.20.99 Altre attività di manutenzione e 

di riparazione di autoveicoli

6.2.3.1.2 Gommisti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_MEC - Diagnosi dello stato di usura e della 

convergenza delle ruote

• 54_MEC - Operazioni di convergenza ed 

allineamento delle ruote

• 62_MEC - Riparazione dei pneumatici danneggiati

• 67_MEC - Sostituzione dei pneumatici usurati od 

inutilizzabili

Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore alle lavorazioni di 

carrozzeria
3 Carrozziere

• Manutenzione/riparazione 

telaio e carrozzeria

• 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

• 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine 

per l'agricoltura, la silvicoltura e la 

zootecni...

• 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli

• 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per 

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

• 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di 

autoveicoli

6.2.1.8.1 Carrozzieri

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 20_MEC - Diagnosi del danno provocato a telaio e 

carrozzeria del veicolo

• 57_MEC - Prova e riconsegna del veicolo

• 65_MEC - Riparazione telaio e carrozzeria del 

veicolo

• 66_MEC - Riverniciatura del veicolo

Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore alle macchine a controllo 

numerico
3

Operatore macchine a 

controllo numerico

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo per 

impieghi di sto...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, 

stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle ...

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.73.20 Fabbricazione di stampi, 

portastampi, sagome, forme per macchine

• 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in 

acciaio e contenitori analoghi per il 

trasporto e l'i...

7.2.1.1.0 Conduttori di 

macchine utensili automatiche 

e semiautomatiche industriali

• 04_MEC - Approntamento macchine utensili a 

controllo numerico (CN)

• 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine 

utensili a CN

• 49_MEC - Manutenzione ordinaria su macchine 

utensili a CN



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore dell’assemblaggio di 

apparecchiature elettromeccaniche 

ed elettriche

3

Assemblatore di 

apparecchiature 

elettromeccaniche ed 

elettroniche

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• 26.30.29 Fabbricazione di altri 

apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni

• 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra 

ottica per la trasmissione di dati o di 

immagini

• 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

• 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi 

elettrici ed elettronici

• 27.90.02 Fabbricazione di insegne 

luminose e apparecchiature elettriche di 

segnalazione

• 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori 

elettrici, resistenze, condensatori e simili, 

acce...

• 27.90.09 Fabbricazione di altre 

apparecchiature elettriche nca

• 29.31.00 Fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per autoveicoli e lo...

• 27.11.00 Fabbricazione di motori, 

generatori e trasformatori elettrici

• 26.12.00 Fabbricazione di schede 

elettroniche assemblate

• 27.12.00 Fabbricazione di 

apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...

• 26.11.01 Fabbricazione di diodi, 

transistor e relativi congegni elettronici

• 26.11.09 Fabbricazione di altri 

componenti elettronici

• 33.13.09 Riparazione e manutenzione di 

7.2.7.2.0 Assemblatori e 

cablatori di apparecchiature 

elettriche

• 06_MEC - Approntamento materiali, attrezzature ed 

utensili necessari all'assemblaggio di parti ed 

apparecchiature elettriche/elettroniche e di comandi 

per automatismi

• 12_MEC - Controllo conformità del montaggio di 

parti ed apparecchiature elettriche/elettroniche e di 

comandi per automatismi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 29_MEC - Esecuzione delle operazioni di cablaggio e 

montaggio parti ed apparecchiature 

elettriche/elettroniche e di comandi per automatismi



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore dell’assemblaggio di 

macchinari e prodotti metallici
3

Assemblatore di macchinari e 

prodotti metallici

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo per 

impieghi di sto...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, 

stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle ...

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.73.20 Fabbricazione di stampi, 

portastampi, sagome, forme per macchine

• 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in 

acciaio e contenitori analoghi per il 

trasporto e l'i...

6.2.3.3.2 Installatori e 

montatori di macchinari e 

impianti industriali

• 04_MEC - Approntamento macchine utensili a 

controllo numerico (CN)

• 07_MEC - Approntamento materiali, attrezzature ed 

utensili necessari all'assemblaggio di parti meccaniche

• 13_MEC - Controllo conformità del montaggio di 

parti meccaniche

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_MEC - Esecuzione delle lavorazioni per 

deformazione plastica

• 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine 

utensili a CN

• 32_MEC - Esecuzione delle operazioni di montaggio 

di parti meccaniche

• 35_MEC - Esecuzione delle operazioni di taglio su 

macchine tradizionali

• 38_MEC - Esecuzione delle operazioni per 

asportazione di truciolo su macchine tradizionali

Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore dell'installazione e della 

manutenzione di impianti di 

condizionamento e climatizzazione

3

Installatore di impianti di 

condizionamento e 

climatizzazione

• Installazione e 

manutenzione di impianti 

termoidraulici e simili

• 43.22.01 Installazione di impianti 

idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento dell'...

• 43.22.02 Installazione di impianti per la 

distribuzione del gas (inclusa 

manutenzione e r…

6.2.3.3.2 Installatori e 

montatori di macchinari e 

impianti industriali

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 44_MEC - Installazione impianti e apparecchi di 

refrigerazione e deumidificazione

• 46_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di 

impianti e apparecchi di refrigerazione e 

deumidificazione

• 73_MEC - Verifica e collaudo impianti e apparecchi 

di refrigerazione e deumidificazione



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore dell'installazione e della 

manutenzione di impianti elettrici
3

Installatore e manutentore di 

impianti elettrici

• Installazione e 

manutenzione di impianti 

elettrici e simili

• 26.11.01 Fabbricazione di diodi, 

transistor e relativi congegni elettronici

• 26.11.09 Fabbricazione di altri 

componenti elettronici

• 26.12.00 Fabbricazione di schede 

elettroniche assemblate

• 26.30.29 Fabbricazione di altri 

apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni

• 27.11.00 Fabbricazione di motori, 

generatori e trasformatori elettrici

• 27.12.00 Fabbricazione di 

apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...

• 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile 

ed accumulatori elettrici

• 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra 

ottica per la trasmissione di dati o di 

immagini

• 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

• 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi 

elettrici ed elettronici

• 27.90.02 Fabbricazione di insegne 

luminose e apparecchiature elettriche di 

segnalazione

• 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori 

elettrici, resistenze, condensatori e simili, 

acce...

• 27.90.09 Fabbricazione di altre 

apparecchiature elettriche nca

• 29.31.00 Fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

6.2.4.1.1 Installatori e 

riparatori di impianti elettrici 

industriali

• 01_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere 

per installazione elettrica o simile

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 10_MEC - Collegamento dell'impianto elettrico con 

l'allacciamento esterno

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 42_MEC - Installazione dell'impianto elettrico o 

simile

• 47_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di 

impianti elettrici o simili

• 71_MEC - Verifica e collaudo dell'impianto elettrico 

o simile

Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore dell'installazione e della 

manutenzione di impianti termo-

idraulici

3
Installatore e manutentore di 

impianti termoidraulici

• Installazione e 

manutenzione di impianti 

termoidraulici e simili

• 43.22.01 Installazione di impianti 

idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento dell'...

• 43.22.02 Installazione di impianti per la 

distribuzione del gas (inclusa 

manutenzione e r…

6.2.3.5.2 Installatori e 

montatori di apparecchi e 

impianti termoidraulici 

industriali

• 02_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere 

per installazione termoidraulica o simile

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 11_MEC - Collegamento dell'impianto 

termoidraulico con l'allacciamento esterno

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 40_MEC - Installazione dei componenti accessori

• 41_MEC - Installazione delle reti pluviali

• 43_MEC - Installazione dell'impianto termoidraulico 

o simile

• 48_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di 

impianti termoidraulici o simili

• 72_MEC - Verifica e collaudo dell'impianto 

termoidraulico o simile



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore di fresatura 3 Fresatore

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi 

leggeri in metallo

• 25.93.10 Fabbricazione di prodotti 

fabbricati con fili metallici

• 25.93.20 Fabbricazione di molle

• 25.93.30 Fabbricazione di catene 

fucinate senza saldatura e stampate

• 25.94.00 Fabbricazione di articoli di 

bulloneria

• 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e 

bottiglie isolate in metallo

7.2.1.1.0 Conduttori di 

macchine utensili automatiche 

e semiautomatiche industriali

• 04_MEC - Approntamento macchine utensili a 

controllo numerico (CN)

• 05_MEC - Approntamento macchine utensili 

tradizionali

• 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_MEC - Esecuzione delle lavorazioni per 

deformazione plastica

• 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine 

utensili a CN

• 70_MEC - Tracciatura



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore di saldatura 3 Saldatore

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo per 

impieghi di sto...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, 

stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle ...

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.73.20 Fabbricazione di stampi, 

portastampi, sagome, forme per macchine

• 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in 

acciaio e contenitori analoghi per il 

trasporto e l'i...

6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a 

norme ASME

• 04_MEC - Approntamento macchine utensili a 

controllo numerico (CN)

• 05_MEC - Approntamento macchine utensili 

tradizionali

• 15_MEC - Controllo conformità e stabilità del pezzo 

lavorato

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine 

utensili a CN

• 31_MEC - Esecuzione delle operazioni di giunzione

• 34_MEC - Esecuzione delle operazioni di saldatura 

con attrezzature tradizionali



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore di tornitura 3 Tornitore

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi 

leggeri in metallo

• 25.93.10 Fabbricazione di prodotti 

fabbricati con fili metallici

• 25.93.20 Fabbricazione di molle

• 25.93.30 Fabbricazione di catene 

fucinate senza saldatura e stampate

• 25.94.00 Fabbricazione di articoli di 

bulloneria

• 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e 

bottiglie isolate in metallo

6.2.2.3.1 Attrezzisti di 

macchine utensili

• 04_MEC - Approntamento macchine utensili a 

controllo numerico (CN)

• 05_MEC - Approntamento macchine utensili 

tradizionali

• 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine 

utensili a CN

• 38_MEC - Esecuzione delle operazioni per 

asportazione di truciolo su macchine tradizionali



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Operatore di verniciatura 3 Verniciatore

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo per 

impieghi di sto...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, 

stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle ...

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.73.20 Fabbricazione di stampi, 

portastampi, sagome, forme per macchine

• 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in 

acciaio e contenitori analoghi per il 

trasporto e l'i...

6.2.3.7.0 Verniciatori 

artigianali ed industriali

• 04_MEC - Approntamento macchine utensili a 

controllo numerico (CN)

• 05_MEC - Approntamento macchine utensili 

tradizionali

• 14_MEC - Controllo conformità del pezzo lavorato

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 28_MEC - Esecuzione delle lavorazioni su macchine 

utensili a CN

• 30_MEC - Esecuzione delle operazioni di finitura su 

macchine tradizionali

• 33_MEC - Esecuzione delle operazioni di 

preparazione e verniciatura di superfici metalliche

• 36_MEC - Esecuzione delle operazioni di 

trattamento superfici metalliche su macchine 

tradizionali



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Tecnico della manutenzione e della 

riparazione di macchine e 

attrezzature

4 Manutentore meccanico

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo per 

impieghi di sto...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, 

stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle ...

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.73.20 Fabbricazione di stampi, 

portastampi, sagome, forme per macchine

• 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in 

acciaio e contenitori analoghi per il 

trasporto e l'i...

6.2.2.3.2 Aggiustatori 

meccanici

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 39_MEC - Fabbricazione e riparazione di utensili da 

lavoro o di particolari da sostituire

• 51_MEC - Manutenzione programmata di macchine 

utensili tradizionali o a CN

• 63_MEC - Riparazione di macchine utensili 

tradizionali



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Tecnico esperto del controllo qualità 

per il settore meccanico
5

Tecnico controllo qualità 

settore meccanico

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Installazione e 

manutenzione di impianti 

elettrici e simili

• Installazione e 

manutenzione di impianti 

termoidraulici e simili

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo per 

impieghi di sto...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, 

stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle ...

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.73.20 Fabbricazione di stampi, 

portastampi, sagome, forme per macchine

• 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in 

acciaio e contenitori analoghi per il 

trasporto e l'i...

3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_MEC - Controllo qualità del prodotto meccanico

• 19_MEC - Definizione del Piano della qualità del 

prodotto meccanico

• 53_MEC - Monitoraggio della qualità del processo 

produttivo meccanico



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Tecnico esperto della progettazione 

e del disegno dell'impianto elettrico 

o simile

5 Progettista di impianti elettrici

• Installazione e 

manutenzione di impianti 

elettrici e simili

• 26.11.01 Fabbricazione di diodi, 

transistor e relativi congegni elettronici

• 26.11.09 Fabbricazione di altri 

componenti elettronici

• 26.12.00 Fabbricazione di schede 

elettroniche assemblate

• 26.30.29 Fabbricazione di altri 

apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni

• 27.11.00 Fabbricazione di motori, 

generatori e trasformatori elettrici

• 27.12.00 Fabbricazione di 

apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...

• 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile 

ed accumulatori elettrici

• 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra 

ottica per la trasmissione di dati o di 

immagini

• 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

• 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi 

elettrici ed elettronici

• 27.90.02 Fabbricazione di insegne 

luminose e apparecchiature elettriche di 

segnalazione

• 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori 

elettrici, resistenze, condensatori e simili, 

acce...

• 27.90.09 Fabbricazione di altre 

apparecchiature elettriche nca

• 29.31.00 Fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

3.1.3.4.0 Tecnici elettronici

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 24_MEC - Disegno delle specifiche operative per la 

realizzazione dell'impianto elettrico o simile da 

installare

• 55_MEC - Progettazione dell'impianto elettrico o 

simile e computo metrico

• 59_MEC - Redazione del Piano della qualità per 

installazione elettrica o simile

Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Tecnico esperto della progettazione 

e del disegno dell'impianto 

termoidraulico o simile

5
Progettista di impianti 

termoidraulici

• Installazione e 

manutenzione di impianti 

termoidraulici e simili

• 43.22.01 Installazione di impianti 

idraulici, di riscaldamento e di 

condizionamento dell'...

• 43.22.02 Installazione di impianti per la 

distribuzione del gas (inclusa 

manutenzione e r…

3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 25_MEC - Disegno delle specifiche operative per la 

realizzazione dell'impianto termoidraulico o simile da 

installare

• 56_MEC - Progettazione dell'impianto 

termoidraulico o simile e computo metrico

• 60_MEC - Redazione del Piano della qualità per 

installazione termoidraulica o simile



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Tecnico esperto di processo 

meccanico
5

Tecnologo di 

prodotto/processo nella 

meccanica

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 26.11.01 Fabbricazione di diodi, 

transistor e relativi congegni elettronici

• 26.11.09 Fabbricazione di altri 

componenti elettronici

• 26.12.00 Fabbricazione di schede 

elettroniche assemblate

• 26.30.29 Fabbricazione di altri 

apparecchi elettrici ed elettronici per 

telecomunicazioni

• 27.11.00 Fabbricazione di motori, 

generatori e trasformatori elettrici

• 27.12.00 Fabbricazione di 

apparecchiature per le reti di distribuzione 

e il controllo del...

• 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile 

ed accumulatori elettrici

• 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra 

ottica per la trasmissione di dati o di 

immagini

• 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

• 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi 

elettrici ed elettronici

• 27.90.02 Fabbricazione di insegne 

luminose e apparecchiature elettriche di 

segnalazione

• 27.90.03 Fabbricazione di capacitatori 

elettrici, resistenze, condensatori e simili, 

acce...

• 27.90.09 Fabbricazione di altre 

apparecchiature elettriche nca

• 29.31.00 Fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

3.1.4.1.5 Tecnici della 

conduzione e del controllo di 

catene di montaggio 

automatiche

• 03_MEC - Analisi delle specifiche tecniche e 

progettuali del prodotto da realizzare

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 52_MEC - Monitoraggio del funzionamento delle 

macchine utensili

• 61_MEC - Redazione del programma di lavorazione 

per le macchine CN

• 68_MEC - Stesura del ciclo di lavorazione su 

macchine tradizionali



Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Tecnico esperto nel disegno di 

prodotto in area meccanica
5 Disegnatore meccanico

• Assemblaggio macchinari e 

prodotti metallici

• Lavorazioni meccaniche di 

base

• 25.11.00 Fabbricazione di strutture 

metalliche e parti assemblate di strutture

• 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre 

e loro telai, imposte e cancelli metallici

• 25.12.20 Fabbricazione di strutture 

metalliche per tende da sole, tende alla 

veneziana e ...

• 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e 

contenitori in metallo per caldaie per il 

riscaldam...

• 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, 

serbatoi e contenitori in metallo per 

impieghi di sto...

• 25.40.00 Fabbricazione di armi e 

munizioni

• 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, 

stampaggio e profilatura dei metalli; 

metallurgia delle ...

• 25.62.00 Lavori di meccanica generale

• 25.71.00 Fabbricazione di articoli di 

coltelleria, posateria ed armi bianche

• 25.72.00 Fabbricazione di serrature e 

cerniere e ferramenta simili

• 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad 

azionamento manuale

• 25.73.12 Fabbricazione di parti 

intercambiabili per macchine utensili

• 25.73.20 Fabbricazione di stampi, 

portastampi, sagome, forme per macchine

• 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in 

acciaio e contenitori analoghi per il 

trasporto e l'i...

3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_MEC - Definizione dei particolari costruttivi e 

delle soluzioni tecnologiche del prodotto in area 

meccanica

• 58_MEC - Rappresentazione dinamica di prodotti in 

area meccanica

• 69_MEC - Sviluppo del disegno tecnico-

dimensionale del prodotto in area meccanica

Meccanica; produzione e 

manutenzione di macchine; 

impiantistica

Tecnico meccatronico per la 

manutenzione e la riparazione di 

veicoli

4

Meccatronico per la 

manutenzione e la riparazione 

di veicoli

• Manutenzione periodica e 

riparazione guasti meccanici 

ed elettrici/elettronici

• 33.12.60 Riparazione e manutenzione di 

trattori agricoli

• 45.20.10 Riparazioni meccaniche di 

autoveicoli

• 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di 

autoveicoli

• 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici 

e di alimentazione per autoveicoli

• 45.20.40 Riparazione e sostituzione di 

pneumatici per autoveicoli

• 45.20.99 Altre attività di manutenzione e 

di riparazione di autoveicoli

• 45.40.30 Manutenzione e riparazione di 

motocicli e ciclomotori (inclusi i 

pneumatici)

6.2.3.1.1 Meccanici motoristi 

e riparatori di veicoli a motore

• 09_MEC - Collaudo e riconsegna del veicolo

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 22_MEC - Diagnosi tecnica e strumentale apparati 

elettrici/elettronici del veicolo

• 23_MEC - Diagnosi tecnica e strumentale del veicolo

• 45_MEC - Interventi sull'impianto elettrico e sugli 

apparati elettronici del veicolo

• 50_MEC - Manutenzione periodica del veicolo

• 64_MEC - Riparazione e sostituzione di parti 

danneggiate o usurate e di componenti difettosi



Produzioni alimentari
Addetto al confezionamento dei 

prodotti alimentari
2

Addetto al confezionamento 

dei prodotti alimentari

• Birra

• Carni e salumi

• Latte fresco, lavorazione 

formaggi freschi/stagionati

• Lavorazione e 

conservazione di frutta e 

ortaggi

• Miele

• Olio

• Produzione acque minerali

• Produzione paste/prodotti 

da forno

• Vino

• 10.11.00 Produzione di carne non di 

volatili e di prodotti della macellazione 

(attività d...

• 10.12.00 Produzione di carne di volatili e 

prodotti della loro macellazione (attività 

dei...

• 10.13.00 Produzione di prodotti a base di 

carne (inclusa la carne di volatili)

• 10.31.00 Lavorazione e conservazione 

delle patate

• 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e 

di ortaggi

• 10.39.00 Lavorazione e conservazione di 

frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta 

e...

• 10.41.10 Produzione di olio di oliva da 

olive prevalentemente non di produzione 

propria

• 10.41.20 Produzione di olio raffinato o 

grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentem...

• 10.41.30 Produzione di oli e grassi 

animali grezzi o raffinati

• 10.42.00 Produzione di margarina e di 

grassi commestibili simili

• 10.51.10 Trattamento igienico del latte

• 10.51.20 Produzione dei derivati del latte

• 10.52.00 Produzione di gelati senza 

vendita diretta al pubblico

• 10.61.10 Molitura del frumento

• 10.61.20 Molitura di altri cereali

• 10.61.30 Lavorazione del riso

6.5.1.3.3 Conservieri

• 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

liquidi, semiliquidi e pastosi

• 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

solidi, granulari e in polvere

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti 

agro-alimentari

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

Produzioni alimentari
Addetto alla trasformazione di frutta 

e ortaggi
2

Operatore per la 

trasformazione di frutta e 

ortaggi

• Lavorazione e 

conservazione di frutta e 

ortaggi

• 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e 

di ortaggi

• 10.39.00 Lavorazione e conservazione di 

frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta 

e...

• 10.85.03 Produzione di piatti pronti a 

base di ortaggi

7.3.2.4.2 Conduttori di 

macchinari per la 

conservazione di frutta e 

verdura

• 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

liquidi, semiliquidi e pastosi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 32_ALI - Lavorazione e trasformazione di frutta e 

ortaggi

• 45_ALI - Preparazione e primi trattamenti di frutta e 

ortaggi

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e 

surgelazione dei prodotti alimentari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

• 58_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei 

prodotti scartati nella trasformazione di frutta e 

ortaggi



Produzioni alimentari Addetto alla vinificazione 2 Operatore di vinificazione • Vino

• 11.02.10 Produzione di vini da tavola e 

v.p.q.r.d.

• 11.02.20 Produzione di vino spumante e 

altri vini speciali

• 11.03.00 Produzione di sidro e di altri 

vini a base di frutta

7.3.2.8.1 Addetti a macchinari 

industriali per la vinificazione

• 01_ALI - Affinamento/filtraggio del vino

• 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

liquidi, semiliquidi e pastosi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 40_ALI - Pigiatura delle uve e pressatura delle uve 

bianche

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

Produzioni alimentari Addetto della macellazione carni 2
Operatore della macellazione 

carni
• Carni e salumi

• 10.11.00 Produzione di carne non di 

volatili e di prodotti della macellazione 

(attività d...

• 10.12.00 Produzione di carne di volatili e 

prodotti della loro macellazione (attività 

dei...

• 10.13.00 Produzione di prodotti a base di 

carne (inclusa la carne di volatili)

• 10.41.30 Produzione di oli e grassi 

animali grezzi o raffinati

6.5.1.1.1 Macellai e 

abbattitori di animali

• 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

solidi, granulari e in polvere

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 33_ALI - Macellazione e prima lavorazione della 

carne

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 48_ALI - Realizzazione di tagli e semilavorati carnei

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

• 56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei 

prodotti scartati nella macellazione e nella 

lavorazione dei salumi

Produzioni alimentari Addetto della produzione dell’olio 2
Operatore della produzione 

dell'olio
• Olio

• 10.41.10 Produzione di olio di oliva da 

olive prevalentemente non di produzione 

propria

• 10.41.20 Produzione di olio raffinato o 

grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentem…

7.3.1.2.0 Addetti agli impianti 

per la trasformazione delle 

olive

• 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

liquidi, semiliquidi e pastosi

• 14_ALI - Controllo delle materie prime e 

controllo/manutenzione dei macchinari

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_ALI - Esecuzione delle operazioni di frantoio

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci



Produzioni alimentari
Addetto delle lavorazioni lattiero-

casearie
2

Operatore delle lavorazioni 

lattiero-casearie

• Latte fresco, lavorazione 

formaggi freschi/stagionati

• 10.51.10 Trattamento igienico del latte

• 10.51.20 Produzione dei derivati del latte

• 10.52.00 Produzione di gelati senza 

vendita diretta al pubblico

7.3.2.2.0 Conduttori di 

apparecchi per la lavorazione 

industriale di prodotti lattiero 

– c...

• 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

liquidi, semiliquidi e pastosi

• 13_ALI - Controllo della maturazione e stagionatura 

del formaggio

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 25_ALI - Gestione dell'acidificazione della cagliata, 

dei processi di filatura e di formatura

• 30_ALI - Lavorazione della cagliata

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

• 54_ALI - Smaltimento dei residui, delle acque di 

lavaggio e riutilizzo del siero

Produzioni alimentari
Operatore della lavorazione carne e 

salumi
3

Operatore della lavorazione 

carni e salumi
• Carni e salumi

• 10.11.00 Produzione di carne non di 

volatili e di prodotti della macellazione 

(attività d...

• 10.12.00 Produzione di carne di volatili e 

prodotti della loro macellazione (attività 

dei...

• 10.13.00 Produzione di prodotti a base di 

carne (inclusa la carne di volatili)

• 10.41.30 Produzione di oli e grassi 

animali grezzi o raffinati

• 10.85.01 Produzione di piatti pronti a 

base di carne e pollame

• 10.89.01 Produzione di estratti e succhi 

di carne

6.5.1.1.2 Norcini

• 06_ALI - Composizione dei semilavorati carnei

• 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

solidi, granulari e in polvere

• 17_ALI - Elaborazione dell'impasto per insaccati

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 41_ALI - Predisposizione manuale o meccanica del 

prodotto insaccato

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e 

surgelazione dei prodotti alimentari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

• 56_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei 

prodotti scartati nella macellazione e nella 

lavorazione dei salumi

• 62_ALI - Trasformazione dei tagli carnei

• 63_ALI - Trattamento degli insaccati: cottura, 

affumicatura e stagionatura

Produzioni alimentari Operatore della produzione di birre 3
Operatore della produzione di 

birre
• Birra

• 11.05.00 Produzione di birra

• 11.06.00 Produzione di malto

7.3.2.8.2 Addetti a macchinari 

industriali per la produzione di 

birra

• 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

liquidi, semiliquidi e pastosi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 42_ALI - Preparazione dei mosti

• 43_ALI - Preparazione del malto

• 44_ALI - Preparazione della birra

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

• 55_ALI - Smaltimento delle crusche/trebbie e delle 

acque di lavaggio



Produzioni alimentari
Operatore di panificazione e 

produzione di paste
3 Pastaio/Panificatore

• Produzione paste/prodotti 

da forno

• 10.71.10 Produzione di prodotti di 

panetteria freschi

• 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca

• 10.72.00 Produzione di fette biscottate, 

biscotti; prodotti di pasticceria conservati

• 10.73.00 Produzione di paste alimentari, 

di cuscus e di prodotti farinacei simili

• 10.85.04 Produzione di pizza 

confezionata

• 10.85.05 Produzione di piatti pronti a 

base di pasta

6.5.1.2.1 Panettieri

• 09_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

solidi, granulari e in polvere

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_ALI - Gestione del processo di cottura dei 

prodotti di panificazione e della pasta

• 22_ALI - Gestione del processo di lievitazione dei 

semilavorati

• 29_ALI - Lavorazione degli impasti

• 31_ALI - Lavorazione della sfoglia e formatura dei 

semilavorati

• 46_ALI - Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

• 49_ALI - Refrigerazione, congelamento e 

surgelazione dei prodotti alimentari

• 51_ALI - Ricevimento/spedizione della materia 

prima/materiali/merci

• 57_ALI - Smaltimento delle materie prime e dei 

prodotti scartati nella panificazione e nella 

produzione di pasta

Produzioni alimentari
Tecnico del controllo della 

produzione e della qualità alimentare
4

Tecnico del controllo della 

produzione e della qualità 

alimentare

• Birra

• Latte fresco, lavorazione 

formaggi freschi/stagionati

• Lavorazione e 

conservazione di frutta e 

ortaggi

• Miele

• Olio

• Produzione acque minerali

• Produzione paste/prodotti 

da forno

• Vino

• 01.49.30 Apicoltura

• 10.11.00 Produzione di carne non di 

volatili e di prodotti della macellazione 

(attività d...

• 10.12.00 Produzione di carne di volatili e 

prodotti della loro macellazione (attività 

dei...

• 10.13.00 Produzione di prodotti a base di 

carne (inclusa la carne di volatili)

• 10.20.00 Lavorazione e conservazione di 

pesce, crostacei e molluschi mediante 

surgelament...

• 10.31.00 Lavorazione e conservazione 

delle patate

• 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e 

di ortaggi

• 10.39.00 Lavorazione e conservazione di 

frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta 

e...

• 10.41.10 Produzione di olio di oliva da 

olive prevalentemente non di produzione 

propria

• 10.41.20 Produzione di olio raffinato o 

grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentem...

• 10.41.30 Produzione di oli e grassi 

animali grezzi o raffinati

• 10.42.00 Produzione di margarina e di 

grassi commestibili simili

• 10.51.10 Trattamento igienico del latte

• 10.51.20 Produzione dei derivati del latte

• 10.52.00 Produzione di gelati senza 

3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti 

alimentari

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 16_ALI - Definizione del sistema di controllo della 

qualità della produzione agro-alimentare

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_ALI - Etichettatura e tracciabilità dei prodotti 

agro-alimentari

• 20_ALI - Gestione dei processi produttivi e controllo 

della qualità agro-alimentare

• 36_ALI - Organizzazione degli approvvigionamenti e 

della movimentazione dei prodotti

• 37_ALI - Organizzazione del processo produttivo 

agro-alimentare

• 53_ALI - Smaltimento degli scarti di lavorazione



Produzioni alimentari
Tecnico della conduzione del vigneto 

e della vinificazione
4

Tecnico della conduzione del 

vigneto e della vinificazione

• Ortofrutta, cerealicoltura, 

coltivazione vite, 

coltivazione olivo, 

florovivaismo 

• Vino

• 11.02.10 Produzione di vini da tavola e 

v.p.q.r.d.

• 11.02.20 Produzione di vino spumante e 

altri vini speciali

• 11.03.00 Produzione di sidro e di altri 

vini a base di frutta

3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 

coltivazioni vegetali e agro-forestali

• 05_ALI - Analisi sensoriale della composizione dei 

prodotti vinicoli

• 07_AGR - Gestione del terreno

• 11_ALI - Controllo del confezionamento del vino

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 24_ALI - Gestione del vigneto

• 35_ALI - Monitoraggio e coordinamento delle 

attività di vinificazione

• 39_ALI - Organizzazione della vendemmia

• 52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture 

adibite alle lavorazioni

• 59_ALI - Smaltimento delle vinacce

Produzioni alimentari
Tecnico della conduzione dell’oliveto 

e della produzione di olio
4

Tecnico della conduzione 

dell'oliveto e della produzione 

di olio

• Olio

• Ortofrutta, cerealicoltura, 

coltivazione vite, 

coltivazione olivo, 

florovivaismo

• 10.41.10 Produzione di olio di oliva da 

olive prevalentemente non di produzione 

propria

• 10.41.20 Produzione di olio raffinato o 

grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentem…

3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti 

alimentari

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 04_AGR - Cura e prevenzione integrata delle 

coltivazioni vegetali e agro-forestali

• 04_ALI - Analisi sensoriale della composizione dei 

prodotti olivicoli

• 07_AGR - Gestione del terreno

• 12_ALI - Controllo del confezionamento dell'olio

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_ALI - Gestione dell'oliveto

• 34_ALI - Monitoraggio e coordinamento delle 

attività di produzione olio

• 38_ALI - Organizzazione della raccolta e delle attività 

preliminari alla estrazione dell'olio

• 52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture 

adibite alle lavorazioni

• 60_ALI - Smaltimento/riutilizzo dei reflui oleari



Produzioni alimentari
Tecnico di allevamento delle api e di 

produzione del miele
4 Apicoltore • Miele • 01.49.30 Apicoltura

6.4.2.6.0 Allevatori e operai 

specializzati degli allevamenti 

di insetti

• 02_ALI - Allevamento delle api

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 03_ALI - Analisi sensoriale del miele e 

melissopalinologica

• 08_ALI - Confezionamento dei prodotti alimentari 

liquidi, semiliquidi e pastosi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 26_ALI - Gestione dell'estrazione e lavorazione del 

miele

• 28_ALI - Interventi profilattici e terapeutici per le api

• 52_ALI - Sanificazione degli impianti e delle strutture 

adibite alle lavorazioni

Produzioni alimentari
Tecnico esperto per la progettazione 

alimentare
5 Progettista alimentare

• Birra

• Latte fresco, lavorazione 

formaggi freschi/stagionati

• Lavorazione e 

conservazione di frutta e 

ortaggi

• Miele

• Olio

• Produzione acque minerali

• Produzione paste/prodotti 

da forno

• Vino

• 10.13.00 Produzione di prodotti a base di 

carne (inclusa la carne di volatili)

• 10.20.00 Lavorazione e conservazione di 

pesce, crostacei e molluschi mediante 

surgelament...

• 10.31.00 Lavorazione e conservazione 

delle patate

• 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e 

di ortaggi

• 10.39.00 Lavorazione e conservazione di 

frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta 

e...

• 10.41.10 Produzione di olio di oliva da 

olive prevalentemente non di produzione 

propria

• 10.41.20 Produzione di olio raffinato o 

grezzo da semi oleosi o frutti oleosi 

prevalentem...

• 10.41.30 Produzione di oli e grassi 

animali grezzi o raffinati

• 10.42.00 Produzione di margarina e di 

grassi commestibili simili

• 10.51.10 Trattamento igienico del latte

• 10.51.20 Produzione dei derivati del latte

• 10.52.00 Produzione di gelati senza 

vendita diretta al pubblico

• 10.61.10 Molitura del frumento

• 10.61.20 Molitura di altri cereali

• 10.61.30 Lavorazione del riso

• 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e 

granaglie

• 10.62.00 Produzione di amidi e di 

3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti 

alimentari

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 07_ALI - Composizione del prodotto alimentare 

campione

• 10_ALI - Configurazione delle composizioni 

alimentari

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 50_ALI - Ricerca ideativa dei prodotti alimentari

• 61_ALI - Sviluppo delle formulazioni alimentari



Servizi culturali e di spettacolo

Addetto ai servizi di controllo 

nell'ambito di spettacoli / eventi / 

luoghi / esercizi aperti al pubblico

2

Addetto ai servizi di controllo 

nell'ambito di spettacoli/eventi 

in luoghi/esercizi aperti al 

pubblico

• Servizi di controllo attività 

di intrattenimento e 

spettacolo

• 59.14.00 Attività di proiezione 

cinematografica

• 90.02.01 Noleggio con operatore di 

strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettac...

• 90.04.00 Gestione di teatri, sale da 

concerto e altre strutture artistiche

4.2.1.5.0 Addetti alla vendita 

di biglietti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 40_SPE - Realizzazione dei controlli dell'accesso al 

pubblico sui luoghi delle attività di intrattenimento e 

spettacolo

• 41_SPE - Realizzazione dei controlli all'interno dei 

luoghi di svolgimento delle attività di intrattenimento 

e spettacolo

• 42_SPE - Realizzazione dei controlli preliminari dei 

luoghi delle attività di intrattenimento e spettacolo

Servizi culturali e di spettacolo
Operatore dei servizi di accoglienza e 

custodia del patrimonio culturale
3

Operatore dei servizi di 

accoglienza e custodia del 

patrimonio culturale

• Allestimento, accesso e 

fruizione del patrimonio 

culturale

• 90.03.02 Attività di conservazione e 

restauro di opere d'arte

• 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

• 91.02.00 Attività di musei

• 91.03.00 Gestione di luoghi e 

monumenti storici e attrazioni simili

• 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei 

giardini zoologici e delle riserve naturali

4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche 

e professioni assimilate

• 06_SPE - Applicazione delle procedure per la 

gestione dei flussi informativi e di accesso agli spazi 

espositivi del patrimonio culturale

• 07_SPE - Approntamento degli spazi di fruizione del 

patrimonio culturale

• 08_SPE - Assistenza all'utenza nella fruizione del 

patrimonio culturale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 22_SPE - Custodia e sorveglianza del patrimonio 

culturale

Servizi culturali e di spettacolo

Operatore per la tutela, 

l'organizzazione e la fruizione del 

patrimonio librario, archivistico e 

documentario

3

Operatore per la tutela, 

organizzazione e fruizione del 

patrimonio librario, archivistico 

e documentario

• Accesso e fruizione del 

patrimonio librario, 

archivistico e documentario

• 59.11.00 Attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.12.00 Attività di post-produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.13.00 Attività di distribuzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.14.00 Attività di proiezione 

cinematografica

• 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

• 59.20.20 Edizione di musica stampata

• 59.20.30 Studi di registrazione sonora

• 90.01.01 Attività nel campo della 

recitazione

• 90.01.09 Altre rappresentazioni 

artistiche

• 90.02.01 Noleggio con operatore di 

strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettac...

• 90.02.02 Attività nel campo della regia

• 90.02.09 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche

• 90.03.02 Attività di conservazione e 

restauro di opere d'arte

• 90.03.09 Altre creazioni artistiche e 

letterarie

• 90.04.00 Gestione di teatri, sale da 

concerto e altre strutture artistiche

• 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

• 91.02.00 Attività di musei

3.4.4.2.2 Tecnici delle 

biblioteche

• 08_SPE - Assistenza all'utenza nella fruizione del 

patrimonio culturale

• 09_SPE - Assistenza tecnico operativa nella gestione 

della consultabilità del patrimonio librario e 

documentario

• 10_SPE - Assistenza tecnico operativa nella 

organizzazione del patrimonio librario, archivistico e 

documentario

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 22_SPE - Custodia e sorveglianza del patrimonio 

culturale

• 25_SPE - Gestione del prestito librario, archivistico e 

documentario



Servizi culturali e di spettacolo Operatore per l'allestimento scenico 3
Operatore per l'allestimento 

scenico
• Allestimento scenico

• 59.11.00 Attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 90.01.01 Attività nel campo della 

recitazione

• 90.02.02 Attività nel campo della regia

• 90.02.09 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche

3.4.4.1.2 Allestitori di scena

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 12_SPE - Composizione delle scenografie

• 14_SPE - Congegnamento delle scenografie

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 20_SPE - Costruzione degli elementi scenografici

• 27_SPE - Impostazione del progetto scenografico

Servizi culturali e di spettacolo Tecnico dei musei 4 Tecnico dei musei

• Allestimento, accesso e 

fruizione del patrimonio 

culturale

• Allestimento, esposizioni e 

trasferimento opere

• Servizi educativi museali

• 90.03.02 Attività di conservazione e 

restauro di opere d'arte

• 91.02.00 Attività di musei

• 91.03.00 Gestione di luoghi e 

monumenti storici e attrazioni simili

• 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei 

giardini zoologici e delle riserve naturali

3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

• 11_SPE - Composizione dei supporti educativo-

didattici-informativi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_SPE - Coordinamento delle attività di accoglienza 

del pubblico

• 19_SPE - Coordinamento delle attività di sicurezza e 

custodia del patrimonio culturale

• 21_SPE - Cura dei rapporti con i soggetti prestatori

• 30_SPE - Impostazione tecnica organizzativa dei 

progetti educativi museali

• 33_SPE - Movimentazione delle opere in entrata e 

allestimento

• 34_SPE - Movimentazione delle opere in uscita

• 35_SPE - Predisposizione delle iniziative educative 

museali

• 51_SPE - Valutazione delle attività di accoglienza e 

custodia del patrimonio culturale

Servizi culturali e di spettacolo Tecnico del suono 4 Tecnico del suono
• Produzione e 

postproduzione audio

• 59.11.00 Attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

• 59.20.20 Edizione di musica stampata

• 59.20.30 Studi di registrazione sonora

• 90.02.02 Attività nel campo della regia

• 90.02.09 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche

3.1.7.2.2 Tecnici del suono

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 24_SPE - Esecuzione delle prove di funzionamento e 

settaggio degli impianti fonici

• 29_SPE - Impostazione e allestimento degli impianti 

fonici per la riproduzione o la registrazione del suono

• 32_SPE - Montaggio audio (post produzione)

• 37_SPE - Produzione audio durante lo spettacolo, le 

riprese televisive o cinematografiche



Servizi culturali e di spettacolo

Tecnico della valorizzazione e 

promozione dei beni e delle attività 

culturali

4

Tecnico della valorizzazione e 

promozione dei beni e delle 

attività culturali

• Valorizzazione e 

promozione beni ed attività 

culturali

• 90.04.00 Gestione di teatri, sale da 

concerto e altre strutture artistiche

• 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

• 91.02.00 Attività di musei

• 91.03.00 Gestione di luoghi e 

monumenti storici e attrazioni simili

• 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei 

giardini zoologici e delle riserve naturali

3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

• 02_SPE - Analisi del sistema dei beni culturali

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 04_SPE - Analisi valutativa del sistema dei beni 

culturali

• 13_SPE - Configurazione del sistema dei beni 

culturali

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 38_SPE - Progettazione del sistema dei beni culturali

Servizi culturali e di spettacolo Tecnico delle luci 4 Tecnico delle luci
• Illuminazione per servizi di 

spettacolo e attività culturali

• 59.11.00 Attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore

• 90.01.01 Attività nel campo della 

recitazione

• 90.01.09 Altre rappresentazioni 

artistiche

• 90.02.02 Attività nel campo della regia

• 90.02.09 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche

6.5.5.1.0 Macchinisti ed 

attrezzisti di scena

• 01_SPE - Allestimento dell'illuminazione

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 39_SPE - Progettazione e impostazione del piano di 

illuminazione

• 45_SPE - Realizzazione del progetto di illuminazione

Servizi culturali e di spettacolo
Tecnico per la produzione di video 

per installazioni multimediali
4

Tecnico per la produzione di 

video per installazioni 

multimediali

• Produzione video

• Ripresa e montaggio 

produzione cinematografica

• 59.11.00 Attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.12.00 Attività di post-produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.20.30 Studi di registrazione sonora

• 90.01.01 Attività nel campo della 

recitazione

• 90.01.09 Altre rappresentazioni 

artistiche

• 90.02.02 Attività nel campo della regia

• 90.02.09 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche

3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati 

audio-video e della ripresa 

video-cinematografica

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 31_SPE - Lettura e interpretazione del progetto 

video

• 36_SPE - Preparazione del materiale di ripresa

• 43_SPE - Realizzazione del montaggio digitale

• 47_SPE - Realizzazione delle riprese

• 49_SPE - Realizzazione di videoinstallazioni e 

supporti interattivi



Servizi culturali e di spettacolo
Tecnico per la promozione eventi e 

prodotti di spettacolo
4

Tecnico per la promozione 

eventi e prodotti di spettacolo

• Promozione eventi e 

prodotti di spettacolo

• 59.12.00 Attività di post-produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.13.00 Attività di distribuzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 59.14.00 Attività di proiezione 

cinematografica

• 59.20.20 Edizione di musica stampata

• 90.02.09 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche

3.3.3.6.1 Tecnici della 

pubblicità

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 03_SPE - Analisi delle potenzialità del mercato degli 

eventi/prodotti spettacolo

• 05_SPE - Analisi valutativa dell'evento spettacolo

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 28_SPE - Impostazione di un piano di promozione e 

comunicazione dell'evento/prodotto spettacolo

• 46_SPE - Realizzazione delle attività di 

comunicazione e promozione dell'evento/prodotto 

spettacolo

Servizi culturali e di spettacolo Tecnico per l'allestimento scenico 4
Tecnico per l'allestimento 

scenico
• Allestimento scenico

• 59.11.00 Attività di produzione 

cinematografica, di video e di programmi 

televisivi

• 90.01.01 Attività nel campo della 

recitazione

• 90.02.02 Attività nel campo della regia

• 90.02.09 Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche

2.5.5.2.5 Scenografi

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 15_SPE - Controllo e regolazione degli aspetti tecnici 

della prova generale e delle rappresentazioni

• 16_SPE - Controllo tecnico della fattibilità e 

realizzabilità del progetto di allestimento scenico

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_SPE - Controllo tecnico della realizzazione 

dell'allestimento scenico

Servizi di distribuzione 

commerciale
Addetto ai distributori di carburante 2

Addetto ai distributori di 

carburante

• Vendita al dettaglio fuori 

dal negozio (alimentare e 

non)

• 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di parti e accessori per motocicli 

e ciclo...

• 47.30.00 Commercio al dettaglio di 

carburante per autotrazione

5.1.2.6.0 Addetti ai 

distributori di carburanti ed 

assimilati

• 06_COM - Controllo e manutenzione dei veicoli

• 07_COM - Cura della pulizia e della sicurezza 

dell'impianto di erogazione dei carburanti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 38_COM - Vendita di carburanti e di prodotti simili



Servizi di distribuzione 

commerciale

Operatore al banco di prodotti 

alimentari
3

Banconiere di prodotti 

alimentari

• Vendita al dettaglio 

attraverso la grande 

distribuzione organizzata 

(alimentare e non)

• Vendita al dettaglio 

attraverso la piccola 

distribuzione (alimentare e 

non)

• 46.17.01 Agenti e rappresentanti di 

prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e 

surgelat...

• 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni 

fresche, congelate, surgelate, conservate e 

sec...

• 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, 

burro e formaggi

• 46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e 

grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, 

marg...

• 46.17.05 Agenti e rappresentanti di 

bevande e prodotti similari

• 46.17.06 Agenti e rappresentanti di 

prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e 

conse...

• 46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri 

prodotti alimentari (incluse le uova e gli 

alim...

• 46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti 

alimentari, bevande e tabacco

• 46.17.09 Mediatori in prodotti 

alimentari, bevande e tabacco

• 46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari 

prodotti senza prevalenza di alcuno

• 46.19.02 Procacciatori d'affari di vari 

prodotti senza prevalenza di alcuno

• 46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza 

prevalenza di alcuno

• 46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari 

agli acquisti; buyer

• 47.11.10 Ipermercati

5.1.2.2.0 Commessi delle 

vendite al minuto

• 08_COM - Cura dell'igiene e della pulizia degli spazi 

e delle attrezzature per la conservazione e la vendita 

di prodotti alimentari e non

• 12_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per 

i prodotti alimentari

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti 

alimentari



Servizi di distribuzione 

commerciale
Operatore alle casse 3 Cassiere

• Vendita al dettaglio 

attraverso la grande 

distribuzione organizzata 

(alimentare e non)

• Vendita al dettaglio 

attraverso la piccola 

distribuzione (alimentare e 

non)

• 47.11.10 Ipermercati

• 47.11.20 Supermercati

• 47.11.30 Discount di alimentari

• 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi 

non specializzati di alimentari vari

• 47.11.50 Commercio al dettaglio di 

prodotti surgelati

• 47.19.10 Grandi magazzini

• 47.19.20 Commercio al dettaglio in 

esercizi non specializzati di computer, 

periferiche, a...

• 47.19.90 Empori ed altri negozi non 

specializzati di vari prodotti non alimentari

• 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta 

e verdura fresca

• 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta 

e verdura preparata e conservata

• 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni 

e di prodotti a base di carne

• 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, 

crostacei e molluschi

• 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane

• 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, 

dolciumi, confetteria

• 47.25.00 Commercio al dettaglio di 

bevande

• 47.26.00 Commercio al dettaglio di 

generi di monopolio (tabaccherie)

• 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte 

e di prodotti lattiero-caseari

• 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè 

torrefatto

5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi 

commerciali

• 15_COM - Gestione degli incassi e dei pagamenti

• 17_COM - Gestione dei finanziamenti su acquisti di 

prodotti non alimentari

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_COM - Gestione dei movimenti di cassa

Servizi di distribuzione 

commerciale
Operatore alle vendite telefoniche 3

Addetto alle vendite 

telefoniche

• Vendita al dettaglio fuori 

dal negozio (alimentare e 

non)

• 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri 

prodotti alimentari in esercizi specializzati 

nc...

• 47.91.10 Commercio al dettaglio di 

qualsiasi tipo di prodotto effettuato via 

internet

• 47.91.20 Commercio al dettaglio di 

qualsiasi tipo di prodotto effettuato per 

televisione

• 47.91.30 Commercio al dettaglio di 

qualsiasi tipo di prodotto per 

corrispondenza, radio, ...

5.1.2.5.2 Venditori a distanza

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 11_COM - Erogazione dei servizi di assistenza post-

vendita

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_COM - Gestione della relazione con il cliente 

nella vendita a distanza di prodotti alimentari e non

• 34_COM - Vendita a distanza di prodotti alimentari 

e non



Servizi di distribuzione 

commerciale

Operatore del magazzino della 

distribuzione commerciale
3

Magazziniere della 

distribuzione commerciale

• Vendita al dettaglio 

attraverso la grande 

distribuzione organizzata 

(alimentare e non)

• Vendita al dettaglio 

attraverso la piccola 

distribuzione (alimentare e 

non)

• Vendita all'ingrosso 

(alimentare e non)

• 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di autovetture e di autoveicoli 

leggeri

• 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di altri autoveicoli

• 45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.40.11 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di motocicli e ciclomotori

• 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di parti e accessori per motocicli 

e ciclo...

• 46.21.10 Commercio all'ingrosso di 

cereali e legumi secchi

• 46.21.21 Commercio all'ingrosso di 

tabacco grezzo

• 46.21.22 Commercio all'ingrosso di 

sementi e alimenti per il bestiame 

(mangimi), piante o...

• 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e 

piante

• 46.23.00 Commercio all'ingrosso di 

animali vivi

• 46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio 

e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli 

per ...

• 46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli 

gregge e lavorate per pellicceria

• 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta 

e ortaggi freschi

8.1.3.2.0 Personale non 

qualificato addetto 

all'imballaggio e al magazzino

• 05_COM - Controllo della qualità dei prodotti 

alimentari e non

• 08_COM - Cura dell'igiene e della pulizia degli spazi 

e delle attrezzature per la conservazione e la vendita 

di prodotti alimentari e non

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 30_COM - Prelievo, approntamento e consegna di 

merci/prodotti in uscita dal magazzino

• 32_COM - Ricezione e stoccaggio di merci/prodotti 

in entrata nel magazzino



Servizi di distribuzione 

commerciale

Operatore dell'allestimento delle 

vetrine
3 Vetrinista

• Vendita al dettaglio 

attraverso la grande 

distribuzione organizzata 

(alimentare e non)

• Vendita al dettaglio 

attraverso la piccola 

distribuzione (alimentare e 

non)

• 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di autovetture e di autoveicoli 

leggeri

• 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di altri autoveicoli

• 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.40.11 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di motocicli e ciclomotori

• 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di parti e accessori per motocicli 

e ciclo...

• 47.11.10 Ipermercati

• 47.11.20 Supermercati

• 47.11.30 Discount di alimentari

• 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi 

non specializzati di alimentari vari

• 47.11.50 Commercio al dettaglio di 

prodotti surgelati

• 47.19.10 Grandi magazzini

• 47.19.20 Commercio al dettaglio in 

esercizi non specializzati di computer, 

periferiche, a...

• 47.19.90 Empori ed altri negozi non 

specializzati di vari prodotti non alimentari

• 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta 

e verdura fresca

• 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta 

e verdura preparata e conservata

• 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni 

e di prodotti a base di carne

• 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, 

5.1.3.3.0 Vetrinisti e 

professioni assimilate

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 10_COM - Cura ed allestimento degli spazi espositivi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 25_COM - Ideazione e progettazione degli spazi 

espositivi



Servizi di distribuzione 

commerciale
Operatore delle vendite 3 Addetto alle vendite

• Vendita al dettaglio 

attraverso la grande 

distribuzione organizzata 

(alimentare e non)

• Vendita al dettaglio 

attraverso la piccola 

distribuzione (alimentare e 

non)

• Vendita all'ingrosso 

(alimentare e non)

• 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di autovetture e di autoveicoli 

leggeri

• 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di altri autoveicoli

• 45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.40.11 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di motocicli e ciclomotori

• 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di parti e accessori per motocicli 

e ciclo...

• 46.21.10 Commercio all'ingrosso di 

cereali e legumi secchi

• 46.21.21 Commercio all'ingrosso di 

tabacco grezzo

• 46.21.22 Commercio all'ingrosso di 

sementi e alimenti per il bestiame 

(mangimi), piante o...

• 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e 

piante

• 46.23.00 Commercio all'ingrosso di 

animali vivi

• 46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio 

e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli 

per ...

• 46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli 

gregge e lavorate per pellicceria

• 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta 

e ortaggi freschi

5.1.3.4.0 Addetti 

all'informazione e 

all'assistenza dei clienti

• 01_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per e 

dopo l'acquisto

• 05_COM - Controllo della qualità dei prodotti 

alimentari e non

• 08_COM - Cura dell'igiene e della pulizia degli spazi 

e delle attrezzature per la conservazione e la vendita 

di prodotti alimentari e non

• 12_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per 

i prodotti alimentari

• 13_COM - Esecuzione delle attività di magazzino per 

i prodotti non alimentari

• 14_COM - Esecuzione delle operazioni di 

esposizione delle merci/prodotti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti 

alimentari



Servizi di distribuzione 

commerciale
Tecnico commerciale delle vendite 4

Tecnico commerciale delle 

vendite

• Vendita al dettaglio 

attraverso la grande 

distribuzione organizzata 

(alimentare e non)

• Vendita al dettaglio 

attraverso la piccola 

distribuzione (alimentare e 

non)

• Vendita all'ingrosso 

(alimentare e non)

• 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di autovetture e di autoveicoli 

leggeri

• 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di altri autoveicoli

• 45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti 

e accessori di autoveicoli

• 45.40.11 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di motocicli e ciclomotori

• 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio di parti e accessori per motocicli 

e ciclo...

• 46.21.10 Commercio all'ingrosso di 

cereali e legumi secchi

• 46.21.21 Commercio all'ingrosso di 

tabacco grezzo

• 46.21.22 Commercio all'ingrosso di 

sementi e alimenti per il bestiame 

(mangimi), piante o...

• 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e 

piante

• 46.23.00 Commercio all'ingrosso di 

animali vivi

• 46.24.10 Commercio all'ingrosso di cuoio 

e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli 

per ...

• 46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli 

gregge e lavorate per pellicceria

• 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta 

e ortaggi freschi

3.3.3.4.0 Tecnici della vendita 

e della distribuzione

• 01_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per e 

dopo l'acquisto

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 03_COM - Approntamento e supervisione dello 

smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 

gestione delle merci/prodotti

• 08_CTR - Selezione ed adozione di una strategia 

comunicativo/pubblicitaria

• 09_COM - Cura e supervisione dell'allestimento ed 

esposizione delle merci/prodotti

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_COM - Pianificazione e controllo della qualità dei 

prodotti alimentari e non

• 29_COM - Pianificazione, organizzazione e 

monitoraggio delle attività di conservazione e vendita 

di prodotti alimentari e non

• 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti 

alimentari



Servizi di distribuzione 

commerciale
Tecnico per la gestione del reparto 4

Capo reparto della grande 

distribuzione

• Vendita al dettaglio 

attraverso la grande 

distribuzione organizzata 

(alimentare e non)

• Vendita al dettaglio 

attraverso la piccola 

distribuzione (alimentare e 

non)

• 47.11.10 Ipermercati

• 47.11.20 Supermercati

• 47.11.30 Discount di alimentari

• 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi 

non specializzati di alimentari vari

• 47.11.50 Commercio al dettaglio di 

prodotti surgelati

• 47.19.10 Grandi magazzini

• 47.19.20 Commercio al dettaglio in 

esercizi non specializzati di computer, 

periferiche, a...

• 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta 

e verdura fresca

• 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta 

e verdura preparata e conservata

• 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni 

e di prodotti a base di carne

• 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, 

crostacei e molluschi

• 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane

• 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, 

dolciumi, confetteria

• 47.25.00 Commercio al dettaglio di 

bevande

• 47.26.00 Commercio al dettaglio di 

generi di monopolio (tabaccherie)

• 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte 

e di prodotti lattiero-caseari

• 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè 

torrefatto

• 47.29.30 Commercio al dettaglio di 

prodotti macrobiotici e dietetici

3.3.3.2.0 Responsabili di 

magazzino e della 

distribuzione interna

• 03_COM - Approntamento e supervisione dello 

smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 

gestione delle merci/prodotti

• 09_CTR - Analisi dei dati di vendita

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 23_COM - Gestione delle attività di conservazione e 

vendita di prodotti alimentari e non

• 33_COM - Supervisione e coordinamento dei 

processi di controllo qualità



Servizi di educazione e 

formazione

Tecnico del tutoraggio per attività 

formative
4 Tutor d’aula

• Erogazione di interventi 

educativi/formativi

• 85.41.00 Istruzione e formazione tecnica 

superiore (IFTS)

• 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di 

aggiornamento professionale

• 85.60.09 Altre attività di supporto 

all'istruzione

3.4.2.2.0 Insegnanti nella 

formazione professionale

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 05_EDU - Approntamento e distribuzione dei 

materiali didattici

• 11_EDU - Erogazione di attività di tutoraggio in 

modalità FAD (Formazione A Distanza)

• 14_EDU - Gestione del clima d'aula e facilitazione 

delle relazioni tra i soggetti che intervengono nelle 

attività formative

• 16_EDU - Gestione della documentazione d'aula

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza 

individuali e collettive

• 21_EDU - Gestione operativa degli aspetti 

organizzativi, logistici e strumentali delle attività 

formative

• 33_EDU - Rilevazione delle esigenze dei partecipanti 

e delle criticità delle attività formative

• 34_EDU - Supporto al docente nello svolgimento 

delle attività formative

• 35_EDU - Supporto informativo ai soggetti in 

formazione

Servizi di educazione e 

formazione

Tecnico esperto dell'e-tutoring per e-

learning
5 Tutor on line

• Erogazione di interventi 

educativi/formativi

• 85.41.00 Istruzione e formazione tecnica 

superiore (IFTS)

• 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di 

aggiornamento professionale

• 85.60.09 Altre attività di supporto 

all'istruzione

3.4.2.2.0 Insegnanti nella 

formazione professionale

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 05_EDU - Approntamento e distribuzione dei 

materiali didattici

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_EDU - Progettazione e realizzazione di una 

sessione di lavoro on-line

• 36_EDU - Supporto informativo e tecnico ai 

partecipanti ad attività di e-learning

• 37_EDU - Supporto relazionale e comunicativo 

all'attività di e-learning

Servizi di informatica
Tecnico esperto di grafica 

informatica
5 Grafico informatico

• Produzione e 

manutenzione software

• 62.01.00 Produzione di software non 

connesso all'edizione

3.1.2.2.0 Tecnici esperti in 

applicazioni

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_INF - Progettazione dell'interfaccia grafica di 

programmi software

• 30_INF - Sviluppo dell'interfaccia grafica di 

programmi software



Servizi di informatica
Tecnico esperto di sicurezza 

informatica
5

Specialista in sicurezza 

informatica

• Progettazione, 

realizzazione e gestione di 

sistemi hardware e software

• 62.02.00 Consulenza nel settore delle 

tecnologie dell'informatica

• 62.03.00 Gestione di strutture e 

apparecchiature informatiche hardware - 

housing (esclusa...

• 62.09.01 Configurazione di personal 

computer

• 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi 

applicativi (ASP)

2.1.1.5.4 Specialisti in 

sicurezza informatica

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 04_INF - Analisi dei rischi per la sicurezza dei sistemi 

hardware e software

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_INF - Monitoraggio della sicurezza di sistemi 

hardware e software

• 25_INF - Progettazione e implementazione di 

soluzioni per la sicurezza dei sistemi hardware e 

software

Servizi di informatica Tecnico hardware 4 Tecnico hardware

• Assemblaggio e riparazione 

hardware

• Progettazione, 

realizzazione e gestione di 

sistemi hardware e software

• 62.09.01 Configurazione di personal 

computer

• 62.09.09 Altre attività dei servizi 

connessi alle tecnologie dell'informatica 

nca

• 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi 

applicativi (ASP)

3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti 

e di sistemi telematici

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 05_INF - Assemblaggio e istallazione hardware e 

software

• 13_INF - Informazione e assistenza post-vendita per 

prodotti hardware

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_INF - Manutenzione hardware e software

• 27_INF - Riparazione hardware

Servizi di informatica Tecnico software 4 Tecnico software
• Assistenza e servizi 

software

• 62.09.01 Configurazione di personal 

computer

• 62.09.09 Altre attività dei servizi 

connessi alle tecnologie dell'informatica 

nca

• 63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche 

di dati

• 63.12.00 Portali web

3.1.2.2.0 Tecnici esperti in 

applicazioni

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 08_INF - Erogazione di assistenza software a 

distanza

• 09_INF - Esecuzione di interventi di back up e 

recupero dati

• 10_INF - Esecuzione di procedure di virtualizzazione

• 14_INF - Istallazione, configurazione e 

personalizzazione di Sistemi Operativi e software 

applicativi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_INF - Monitoraggio di Sistemi Operativi e 

software applicativi

• 29_INF - Supporto alla 

manutenzione/aggiornamento del software



Servizi di public utilities Operatore ambientale 3 Operatore ambientale
• Raccolta e trasporto dei 

rifiuti

• 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non 

pericolosi

• 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi 

solidi e non solidi

• 38.21.09 Trattamento e smaltimento di 

altri rifiuti non pericolosi

• 38.22.00 Trattamento e smaltimento di 

rifiuti pericolosi

• 39.00.01 Attività di rimozione di 

strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l'ed...

• 39.00.09 Altre attività di risanamento e 

altri servizi di gestione dei rifiuti

8.1.4.5.0 Operatori ecologici e 

altri raccoglitori e separatori 

di rifiuti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 29_UTI - Predisposizione del materiale e delle 

attrezzature

• 34_UTI - Raccolta e pulizia con mezzi meccanici

• 35_UTI - Raccolta manuale e pulizia di aree 

pubbliche

• 39_UTI - Segnalazione di situazioni di allerta

• 48_UTI - Adozione delle procedure per la raccolta 

dei rifiuti pericolosi e la messa in sicurezza dei siti 

contaminati

Servizi di public utilities
Operatore del servizio idrico 

integrato
3

Operatore del servizio idrico 

integrato

• Captazione, 

potabilizzazione, adduzione 

e distribuzione della risorsa 

idrica

• 36.00.00 Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua

• 37.00.00 Raccolta e depurazione delle 

acque di scarico

7.1.6.2.2 Operatori di impianti 

per la depurazione, la 

potabilizzazione e la 

distribuzione...

• 15_UTI - Ispezione e monitoraggio della rete idrica

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 23_UTI - Manutenzione ordinaria del sistema di 

captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua

• 38_UTI - Ricerca delle perdite e mappatura delle 

condotte distributrici

Servizi di public utilities
Operatore per il trattamento e il 

recupero dei rifiuti
3

Operatore per il trattamento e 

il recupero dei rifiuti

• Recupero e smaltimento 

dei rifiuti

• 38.21.09 Trattamento e smaltimento di 

altri rifiuti non pericolosi

• 38.22.00 Trattamento e smaltimento di 

rifiuti pericolosi

• 38.32.10 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio di cascami e rottami metallici

• 38.32.20 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio di materiale plastico per 

produzione ...

• 38.32.30 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 

industrial...

• 39.00.01 Attività di rimozione di 

strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l'ed...

• 39.00.09 Altre attività di risanamento e 

altri servizi di gestione dei rifiuti

7.1.6.2.1 Operatori di impianti 

di recupero e riciclaggio dei 

rifiuti

• 04_UTI - Conduzione degli impianti

• 11_UTI - Individuazione e separazione delle diverse 

tipologie di rifiuti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 25_UTI - Monitoraggio degli impianti

• 40_UTI - Smaltimento e monitoraggio dei rifiuti

Servizi di public utilities
Operatore per la manutenzione e la 

gestione della rete gas
3

Operatore per la manutenzione 

e la gestione della rete gas
• Distribuzione di gas

• 35.22.00 Distribuzione di combustibili 

gassosi mediante condotte

6.1.3.6.2 Installatori di 

impianti termici nelle 

costruzioni civili

• 01_UTI - Allacciamento civile ed industriale alla rete 

gas

• 09_UTI - Gestione della rete gas

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_UTI - Manutenzione della rete gas

• 28_UTI - Posa in opera, gestione e verifica degli 

strumenti di misura



Servizi di public utilities
Operatore per la sanificazione dei 

contenitori di rifiuti organici
3

Operatore per la sanificazione 

dei contenitori di rifiuti organici

• Sanificazione dei 

contenitori di rifiuti organici

• 39.00.09 Altre attività di risanamento e 

altri servizi di gestione dei rifiuti

8.1.4.5.0 Operatori ecologici e 

altri raccoglitori e separatori 

di rifiuti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 26_UTI - Conferimento in impianto delle acque 

reflue di lavaggio dei contenitori di rifiuti organici

• 31_UTI - Preparazione dell’intervento di 

sanificazione dei contenitori di rifiuti organici

• 37_UTI - Realizzazione dell’intervento di 

sanificazione dei contenitori di rifiuti organici

Servizi di public utilities

Tecnico del monitoraggio e controllo 

della rete idrica e degli interventi per 

il trattamento delle acque reflue

4

Tecnico del monitoraggio e 

controllo della rete idrica e 

degli interventi per il 

trattamento delle acque reflue

• Gestione della rete 

fognaria e depurazione delle 

acque reflue

• 37.00.00 Raccolta e depurazione delle 

acque di scarico

6.1.5.2.0 Operai addetti alla 

manutenzione degli impianti 

fognari

• 15_UTI - Ispezione e monitoraggio della rete idrica

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 20_UTI - Manutenzione della rete fognaria

• 42_UTI - Trattamento delle acque reflue mediante 

fitodepurazione

• 43_UTI - Trattamento delle acque reflue mediante 

impianto di depurazione

Servizi di public utilities Tecnico della distribuzione di energia 4
Tecnico della distribuzione di 

energia

• Trasmissione e 

distribuzione di energia 

elettrica

• 35.12.00 Trasmissione di energia 

elettrica

• 35.13.00 Distribuzione di energia 

elettrica

3.1.4.2.3 Tecnici dell'esercizio 

di reti di distribuzione di 

energia elettrica

• 05_UTI - Controllo della capacità di trasmissione 

della rete

• 10_UTI - Gestione e manutenzione degli impianti di 

media tensione - trasformazione, cabine elettriche, 

sezionatori ed interruttori -

• 13_UTI - Installazione e manutenzione del 

differenziale elettrico su luoghi di produzione e civili 

abitazioni

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_UTI - Manutenzione degli impianti di bassa 

tensione - trasformazione, cabine elettriche, 

sezionatori ed interruttori - illuminazione stradale



Servizi di public utilities
Tecnico esperto nella pianificazione 

del ciclo integrato dei rifiuti urbani
5

Tecnico esperto nella 

pianificazione del ciclo 

integrato dei rifiuti urbani

• Raccolta e trasporto dei 

rifiuti

• 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non 

pericolosi

• 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi 

solidi e non solidi

• 38.21.09 Trattamento e smaltimento di 

altri rifiuti non pericolosi

• 38.22.00 Trattamento e smaltimento di 

rifiuti pericolosi

• 38.32.10 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio di cascami e rottami metallici

• 38.32.20 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio di materiale plastico per 

produzione ...

• 38.32.30 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 

industrial...

• 39.00.01 Attività di rimozione di 

strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l'ed...

• 39.00.09 Altre attività di risanamento e 

altri servizi di gestione dei rifiuti

2.2.1.6.1 Ingegneri edili e 

ambientali

• 03_UTI - Analisi del sistema integrato dei rifiuti 

urbani

• 16_UTI - Lettura ed interpretazione delle 

caratteristiche e delle esigenze del territorio

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_UTI - Pianificazione e controllo del sistema 

integrato dei rifiuti urbani

Servizi di public utilities
Tecnico nella gestione degli impianti 

di captazione e potabilizzazione
4

Tecnico nella gestione degli 

impianti di captazione e 

potabilizzazione

• Captazione, 

potabilizzazione, adduzione 

e distribuzione della risorsa 

idrica

• 36.00.00 Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua

3.1.4.1.4 Tecnici della 

conduzione e del controllo di 

impianti di trattamento delle 

acque

• 07_UTI - Esecuzione di trattamenti fisici e chimici di 

potabilizzazione

• 14_UTI - Ispezione e monitoraggio degli impianti di 

captazione

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 23_UTI - Manutenzione ordinaria del sistema di 

captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua

• 24_UTI - Manutenzione straordinaria degli impianti 

di captazione e adduzione

Servizi di public utilities
Tecnico nella programmazione delle 

risorse idriche
4

Tecnico nella programmazione 

delle risorse idriche

• Programmazione delle 

risorse idriche

• 36.00.00 Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua

3.1.4.2.2 Tecnici dell'esercizio 

di reti idriche e di altri fluidi

• 02_UTI - Analisi del sistema idrico territoriale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_UTI - Lettura ed interpretazione delle 

caratteristiche idrogeologiche del territorio

• 32_UTI - Programmazione degli interventi



Servizi di public utilities
Tecnico per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti
4

Tecnico per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti

• Raccolta e trasporto dei 

rifiuti

• 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non 

pericolosi

• 38.12.00 Raccolta di rifiuti pericolosi 

solidi e non solidi

• 38.21.09 Trattamento e smaltimento di 

altri rifiuti non pericolosi

• 38.22.00 Trattamento e smaltimento di 

rifiuti pericolosi

• 38.32.10 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio di cascami e rottami metallici

• 38.32.20 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio di materiale plastico per 

produzione ...

• 38.32.30 Recupero e preparazione per il 

riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 

industrial...

• 39.00.01 Attività di rimozione di 

strutture ed elementi in amianto 

specializzata per l'ed...

• 39.00.09 Altre attività di risanamento e 

altri servizi di gestione dei rifiuti

3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta 

e trattamento dei rifiuti e 

della bonifica ambientale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 45_UTI - Organizzazione e coordinamento 

dell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti

• 46_UTI - Gestione delle attività di monitoraggio e 

manutenzione di macchinari ed impianti

• 47_UTI - Organizzazione e coordinamento di 

interventi per amianto ed altri rifiuti pericolosi

Servizi di telecomunicazione e 

poste
Operatore di impianti TV 3 Antennista

• Installazione e riparazione 

di impianti per la ricezione di 

segnali televisivi

• 61.10.00 Telecomunicazioni fisse

• 61.30.00 Telecomunicazioni satellitari

• 61.90.99 Altre attività connesse alle 

telecomunicazioni nca

6.2.4.3.0 Riparatori di 

apparecchi radio televisivi

• 01_TEL - Progettazione impianti di ricezione segnali 

TV

• 02_TEL - Allestimento del cantiere e operazioni 

preliminari per installazione/riparazione di impianti di 

ricezione segnali TV

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 03_TEL - Installazione e riparazione di impianti di 

ricezione segnali TV

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Servizi di telecomunicazione e 

poste

Tecnico dei sistemi di 

telecomunicazione
4

Tecnico dei sistemi di 

telecomunicazione

• Realizzazione e 

manutenzione di sistemi di 

telecomunicazione

• 61.10.00 Telecomunicazioni fisse

• 61.20.00 Telecomunicazioni mobili

• 61.30.00 Telecomunicazioni satellitari

• 61.90.91 Intermediazione in servizi di 

telecomunicazione e trasmissione dati

• 61.90.99 Altre attività connesse alle 

telecomunicazioni nca

3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti 

e di sistemi telematici

• 04_TEL - Assistenza alla 

pianificazione/progettazione di sistemi TLC

• 05_TEL - Gestione e assistenza di sistemi TLC

• 06_TEL - Installazione, configurazione e collaudo di 

sistemi TLC

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla 

sicurezza sul lavoro



Servizi finanziari e assicurativi Tecnico di sportello bancario 4 Addetto allo sportello bancario • Erogazione servizi bancari

• 64.19.30 Istituti di moneta elettronica 

(Imel)

• 64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti

• 64.30.10 Fondi comuni di investimento 

(aperti e chiusi, immobiliari, di mercato 

mobiliare...

• 64.30.20 Sicav (Società di investimento a 

capitale variabile)

• 64.91.00 Leasing finanziario

• 64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia 

collettiva fidi

• 64.92.09 Altre attività creditizie nca

• 64.99.10 Attività di intermediazione 

mobiliare

• 64.99.20 Attività di factoring

• 64.99.30 Attività di merchant bank

• 64.99.50 Attività di intermediazione in 

cambi

• 64.99.60 Altre intermediazioni 

finanziarie nca

• 65.11.00 Assicurazioni sulla vita

• 66.12.00 Attività di negoziazione di 

contratti relativi a titoli e merci

• 66.19.10 Attività di gestione ed 

elaborazione di pagamenti tramite carta di 

credito

• 66.19.22 Agenti, mediatori e 

procacciatori in prodotti finanziari

• 66.19.40 Attività di Bancoposta

• 66.19.50 Servizi di trasferimento di 

denaro (money transfer)

• 66.29.09 Altre attività ausiliarie delle 

4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli 

assicurativi, bancari e di altri 

intermediari finanziari

• 01_FIN - Accoglienza ed assistenza alla clientela in 

istituti bancari

• 02_FIN - Gestione delle operazioni di 

apertura/chiusura sportello bancario

• 03_FIN - Esecuzione delle operazioni di sportello 

bancario

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Servizi finanziari e assicurativi
Tecnico esperto in consulenza 

bancaria
5

Tecnico della consulenza 

bancaria
• Erogazione servizi bancari

• 64.19.20 Fondi comuni di investimento 

monetario

• 64.19.30 Istituti di moneta elettronica 

(Imel)

• 64.19.40 Cassa Depositi e Prestiti

• 64.20.00 Attività delle società di 

partecipazione (holding)

• 64.30.10 Fondi comuni di investimento 

(aperti e chiusi, immobiliari, di mercato 

mobiliare...

• 64.30.20 Sicav (Società di investimento a 

capitale variabile)

• 64.91.00 Leasing finanziario

• 64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia 

collettiva fidi

• 64.92.09 Altre attività creditizie nca

• 64.99.10 Attività di intermediazione 

mobiliare

• 64.99.20 Attività di factoring

• 64.99.30 Attività di merchant bank

• 64.99.40 Attività delle società veicolo

• 64.99.50 Attività di intermediazione in 

cambi

• 64.99.60 Altre intermediazioni 

finanziarie nca

• 65.11.00 Assicurazioni sulla vita

• 65.30.10 Attività dei fondi pensione 

aperti

• 66.19.10 Attività di gestione ed 

elaborazione di pagamenti tramite carta di 

credito

• 66.19.21 Promotori finanziari

3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro 

bancario

• 04_FIN - Proposta di soluzioni creditizie

• 05_FIN - Proposta di prodotti assicurativi

• 06_FIN - Proposta di soluzioni di previdenza 

complementare

• 07_FIN - Proposta di soluzione di gestione 

patrimoniale

• 08_FIN - Istruzione e gestione delle pratiche 

bancarie

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Servizi per la persona

Operatore dei servizi di cura (non 

veterinaria) degli animali da 

compagnia

3 Operatore di animal care
• Cura (non veterinaria) di 

animali da compagnia

• 96.09.04 Servizi di cura degli animali da 

compagnia (esclusi i servizi veterinari)

5.4.5.2.0 Custodi e allevatori 

di animali domestici e da 

esposizione

• 01_PER - Allestimento, cura e igiene degli spazi 

destinati all'accoglienza degli animali da compagnia

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 10_PER - Consulenza in materia di comportamenti e 

prodotti per la cura degli animali da compagnia

• 11_PER - Custodia e nutrimento degli animali da 

compagnia

• 15_PER - Igiene e cura estetica degli animali da 

compagnia

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 20_PER - Predisposizione, igiene e manutenzione 

degli strumenti e delle attrezzature per la cura (non 

veterinaria) di animali da compagnia



Servizi per la persona
Operatore dei trattamenti di tintoria 

e lavanderia
3 Operatore di tintolavanderia

• Tinto-lavanderia di 

indumenti e tessuti

• 96.01.10 Attività delle lavanderie 

industriali

• 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari 

per il trattamento di pulitura a 

secco, candeggio e tintur...

• 04_PER - Analisi del fabbisogno del cliente ed 

individuazione dei trattamenti di tinto-lavanderia da 

realizzare

• 12_PER - Esecuzione dei trattamenti di lavanderia

• 13_PER - Esecuzione dei trattamenti di tintoria

• 14_PER - Esecuzione dei trattamenti speciali su 

indumenti e tessuti

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Servizi per le attività ricreative e 

sportive

Operatore di sale giochi e 

scommesse
3

Operatore di sala giochi e 

scommesse

• Gestione di sale 

scommesse e sale giochi

• 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, 

SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

• 92.00.02 Gestione di apparecchi che 

consentono vincite in denaro funzionanti a 

moneta o a...

• 92.00.09 Altre attività connesse con le 

lotterie e le scommesse

• 93.29.30 Sale giochi e biliardi

5.4.2.2.3 Ricevitori

• 01_SPO - Raccolta e immissione della scommessa

• 02_SPO - Gestione degli incassi e delle vincite

• 03_SPO - Cura dei rapporti con i soggetti gestori 

delle apparecchiature da gioco e con le autorità 

competenti

• 04_SPO - Cura degli strumenti e accessori di gioco

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Servizi per le attività ricreative e 

sportive

Tecnico della gestione di centri 

ricreativi e di intrattenimento
4

Gestore di centri ricreativi e di 

intrattenimento

• Gestione di centri ricreativi 

e di intrattenimento

• 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, 

SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

• 92.00.02 Gestione di apparecchi che 

consentono vincite in denaro funzionanti a 

moneta o a...

• 92.00.09 Altre attività connesse con le 

lotterie e le scommesse

• 93.12.00 Attività di club sportivi

• 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, 

promozione di eventi sportivi

• 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-

club e simili

• 93.29.30 Sale giochi e biliardi

• 93.29.90 Altre attività di intrattenimento 

e di divertimento nca

• 96.09.05 Organizzazione di feste e 

cerimonie

5.4.2.1.3 Esercenti di attività 

ricreative

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 05_SPO - Progettazione delle attività ricreative

• 06_SPO - Organizzazione e gestione delle attività 

ricreative

• 07_SPO - Promozione e sensibilizzazione alla pratica 

ricreativa e sportiva

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Servizi per le attività ricreative e 

sportive

Tecnico esperto della direzione di 

palestre e impianti sportivi
5

Direttore di palestre e impianti 

sportivi

• Gestione di palestre e 

impianti sportivi privati

• 93.11.10 Gestione di stadi

• 93.11.30 Gestione di impianti sportivi 

polivalenti

• 93.12.00 Attività di club sportivi

• 93.13.00 Gestione di palestre

• 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, 

promozione di eventi sportivi

3.4.2.5.1 Organizzatori di 

eventi e di strutture sportive

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 07_SPO - Promozione e sensibilizzazione alla pratica 

ricreativa e sportiva

• 08_SPO - Programmazione dell'offerta di attività 

sportive

• 09_SPO - Organizzazione di servizi e attività sportive

• 10_SPO - Cura degli impianti e delle attrezzature 

sportive

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Servizi per le attività ricreative e 

sportive

Tecnico esperto della gestione di 

aree sciabili attrezzate
5

Gestore di aree sciabili 

attrezzate

• Gestione di aree sciabili 

attrezzate

• 93.11.30 Gestione di impianti sportivi 

polivalenti

• 93.11.90 Gestione di altri impianti 

sportivi nca

• 93.12.00 Attività di club sportivi

• 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, 

promozione di eventi sportivi

• 93.19.92 Attività delle guide alpine

• 93.19.99 Altre attività sportive nca

3.4.2.5.1 Organizzatori di 

eventi e di strutture sportive

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 07_SPO - Promozione e sensibilizzazione alla pratica 

ricreativa e sportiva

• 09_SPO - Organizzazione di servizi e attività sportive

• 11_SPO - Coordinamento delle attività di vigilanza e 

soccorso sulle piste da sci

• 12_SPO - Cura dei rapporti con le Istituzioni e le 

autorità competenti

• 13_SPO - Gestione e manutenzione delle aree 

sciabili

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Servizi socio-assistenziali
Operatore dell'assistenza educativa 

ai disabili
3

Operatore dell'assistenza 

educativa ai disabili

• Gestione ed erogazione di 

servizi socio-educativi diurni 

per disabili

• 87.20.00 Strutture di assistenza 

residenziale per persone affette da ritardi 

mentali, dis...

• 87.30.00 Strutture di assistenza 

residenziale per anziani e disabili

• 88.10.00 Assistenza sociale non 

residenziale per anziani e disabili

• 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza 

diurna per minori disabili

5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza 

personale

• 03_ASS - Accompagnamento, cura dei bisogni 

fondamentali del disabile e operazioni di igiene e 

pulizia urgenti correlate

• 12_ASS - Assistenza alla realizzazione di laboratori e 

all'espressione di linguaggi alternativi

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza 

individuali e collettive

• 49_ASS - Vigilanza e supporto all'educatore nelle 

attività socio-educative

Servizi socio-assistenziali Operatore per l’assistenza familiare 3 Assistente familiare

• Assistenza domiciliare agli 

anziani

• Assistenza domiciliare ai 

disabili

• 88.10.00 Assistenza sociale non 

residenziale per anziani e disabili

• 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza 

diurna per minori disabili

• 88.99.00 Altre attività di assistenza 

sociale non residenziale nca

5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza 

personale

• 02_ASS - Accompagnamento, compagnia e altre 

mansioni di supporto della persona

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_ASS - Cura dei bisogni fondamentali della 

persona

• 25_ASS - Governo della casa

• 33_ASS - Organizzazione, igiene e governo 

dell'ambiente domestico del disabile

• 34_ASS - Organizzazione, igiene e salubrità 

dell'ambiente di vita dell'anziano

Servizi socio-assistenziali
Tecnico dell'assistenza domiciliare ai 

minori
4

Tecnico dell'assistenza 

domiciliare ai minori

• Assistenza domiciliare ai 

minori

• Gestione ed erogazione di 

servizi socio-educativi diurni 

per disabili

• 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza 

diurna per minori disabili

• 88.99.00 Altre attività di assistenza 

sociale non residenziale nca

5.4.4.2.0 Addetti alla 

sorveglianza di bambini e 

professioni assimilate

• 17_ASS - Attività di indirizzo e supporto alla famiglia 

del minore

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 32_ASS - Monitoraggio di situazioni di 

sofferenza/disagio fisico e relazionale del minore

• 42_ASS - Sostegno all'inserimento socio-relazionale 

del minore

• 46_ASS - Supporto alle attività scolastiche del 

minore

• 47_ASS - Supporto all'elaborazione e rimodulazione 

del Piano di Assistenza Individualizzato



Servizi socio-assistenziali
Tecnico esperto della comunicazione 

in Lingua dei Segni Italiana
5

Interprete di Lingua dei Segni 

Italiana

• Gestione ed erogazione di 

servizi socio-educativi diurni 

per disabili

• 87.20.00 Strutture di assistenza 

residenziale per persone affette da ritardi 

mentali, dis...

• 87.30.00 Strutture di assistenza 

residenziale per anziani e disabili

• 87.90.00 Altre strutture di assistenza 

sociale residenziale

• 88.10.00 Assistenza sociale non 

residenziale per anziani e disabili

• 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza 

diurna per minori disabili

• 88.99.00 Altre attività di assistenza 

sociale non residenziale nca

3.4.5.2.0 Tecnici del 

reinserimento e 

dell’integrazione sociale

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_ASS - Diagnosi dell'interazione comunicativa

• 28_ASS - Interpretazione LIS

• 30_ASS - Mediazione comunicativa e relazionale

Servizi socio-assistenziali

Tecnico esperto 

dell'inserimento/reinserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati

5

Tecnico esperto per 

l'inserimento/reinserimento 

lavorativo di soggetti 

svantaggiati

• Servizi di 

inserimento/reinserimento 

lavorativo per soggetti 

svantaggiati

• 88.99.00 Altre attività di assistenza 

sociale non residenziale nca

3.4.5.2.0 Tecnici del 

reinserimento e 

dell’integrazione sociale

• 01_ASS - Accompagnamento 

all'inserimento/reinserimento e ambientamento del 

soggetto svantaggiato nel contesto lavorativo

• 06_ASS - Analisi del fabbisogno e diagnosi delle 

criticità e delle potenzialità del soggetto svantaggiato

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 20_ASS - Definizione/rimodulazione del progetto di 

inserimento lavorativo

• 29_ASS - Interventi di inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati rivolti alle organizzazioni

• 44_ASS - Supporto alla ricerca del lavoro

Servizi socio-assistenziali

Tecnico esperto di comunità 

pedagogico-riabilitativa per 

tossicodipendenti

5
Operatore di comunità per 

tossicodipendenti

• Gestione ed erogazione di 

servizi di comunità 

pedagogico-riabilitativa 

residenziale

• 87.20.00 Strutture di assistenza 

residenziale per persone affette da ritardi 

mentali, dis...

• 87.90.00 Altre strutture di assistenza 

sociale residenziale

• 88.99.00 Altre attività di assistenza 

sociale non residenziale nca

5.3.1.1.0 Professioni 

qualificate nei servizi sanitari e 

sociali

• 04_ASS - Allestimento, igiene e sicurezza degli 

ambienti

• 11_ASS - Animazione sociale per soggetti con 

dipendenza patologica

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 38_ASS - Progettazione e coordinamento di attività 

di laboratorio educativo-lavorativo

• 39_ASS - Progettazione e gestione di attività 

culturali per soggetti con dipendenza patologica

• 45_ASS - Supporto alle attività di riabilitazione del 

soggetto con dipendenza patologica



Servizi socio-assistenziali Tecnico per l'animazione sociale 4 Animatore sociale

• Gestione ed erogazione di 

servizi di casa di riposo per 

anziani

• Gestione ed erogazione di 

servizi di comunità 

pedagogico-riabilitativa 

residenziale 

• Gestione ed erogazione di 

servizi socio-educativi diurni 

per disabili

• Gestione ed erogazione di 

servizi socio-educativi diurni 

per minori

• Gestione ed erogazione di 

servizi socio-educativi diurni 

per soggetti con patologie 

psichiatriche

• 87.90.00 Altre strutture di assistenza 

sociale residenziale

• 88.10.00 Assistenza sociale non 

residenziale per anziani e disabili

• 88.91.00 Servizi di asili nido e assistenza 

diurna per minori disabili

• 88.99.00 Altre attività di assistenza 

sociale non residenziale nca

3.4.5.2.0 Tecnici del 

reinserimento e 

dell’integrazione sociale

• 07_ASS - Animazione sociale, educativa e ludico-

culturale

• 09_ASS - Partecipazione alla progettazione e 

realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto 

del disagio sociale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza 

individuali e collettive

Servizi turistici Addetto ai servizi di spiaggia 2 Addetto ai servizi di spiaggia • Servizi balneari

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 55.30.00 Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte

• 93.29.20 Gestione di stabilimenti 

balneari: marittimi, lacuali e fluviali

5.4.8.7.0 Bagnini e professioni 

assimilate

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 24_TUR - Gestione dell'utilizzo di attrezzature di 

stabilimento (ombrelloni, sdraio, pedalò, cuffie ecc.)

• 28_TUR - Manutenzione della spiaggia

• 29_TUR - Manutenzione delle condizioni igieniche 

degli stabilimenti

Servizi turistici
Operatore dei servizi balneari e di 

salvataggio
3 Bagnino • Servizi balneari

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 93.29.20 Gestione di stabilimenti 

balneari: marittimi, lacuali e fluviali

5.4.8.7.0 Bagnini e professioni 

assimilate

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 29_TUR - Manutenzione delle condizioni igieniche 

degli stabilimenti

• 55_TUR - Sorveglianza preventiva delle attività 

natatorie e di balneazione

• 63_TUR - Vigilanza e garanzia della sicurezza degli 

utenti di stabilimento

Servizi turistici Operatore del servizio ai piani 3 Operatore del servizio ai piani
• Erogazione di servizi di 

ricettività

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 55.20.51 Affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and bre...

• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole

5.2.2.3.1 Camerieri di albergo

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e 

attrezzati per il pernottamento

• 09_TUR - Cura dello stato di pulizia e manutenzione 

di spazi comuni e strutture

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Servizi turistici Operatore del servizio bar 3 Barista
• Erogazione di servizi di 

ristorazione

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.30.00 Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.10.20 Ristorazione senza 

somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto

• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting

• 56.29.20 Catering continuativo su base 

contrattuale

• 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina

5.2.2.4.0 Baristi e e professioni 

assimilate

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione 

di pasti e bevande

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti 

alimentari

• 38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti 

per la ristorazione

• 43_TUR - Preparazione di bevande e snack

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute

• 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei 

semilavorati alimentari

Servizi turistici Operatore del servizio di sala 3 Cameriere
• Erogazione di servizi di 

ristorazione

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.10.12 Attività di ristorazione connesse 

alle aziende agricole

• 56.10.20 Ristorazione senza 

somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto

• 56.10.50 Ristorazione su treni e navi

• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting

• 56.29.10 Mense

• 56.29.20 Catering continuativo su base 

contrattuale

• 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina

5.2.2.3.2 Camerieri di 

ristorante

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 14_TUR - Realizzazione del servizio di distribuzione 

di pasti e bevande

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti 

alimentari

• 37_TUR - Predisposizione delle comande e degli 

ordini

• 38_TUR - Preparazione degli spazi e degli ambienti 

per la ristorazione

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute

Servizi turistici
Operatore della promozione e 

accoglienza turistica
3

Addetto alle attività di 

informazione ed accoglienza 

turistica

• Servizi di informazione, 

accoglienza e assistenza

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.30.00 Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte

• 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

• 79.12.00 Attività dei tour operator

• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza turistica non 

svolt...

5.1.3.4.0 Addetti 

all'informazione e 

all'assistenza dei clienti

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività 

di segreteria

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle 

relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti

• 52_TUR - Raccolta, selezione e catalogazione delle 

informazioni turistiche



Servizi turistici Operatore di agenzia di viaggio 3 Operatore di agenzia di viaggio
• Promozione distribuzione e 

vendita dei prodotti turistici

• 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

• 79.12.00 Attività dei tour operator

• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza turistica non 

svolt…

3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività 

di segreteria

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle 

relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti

• 22_TUR - Gestione della customer satisfaction

• 23_TUR - Gestione delle prenotazioni

• 36_TUR - Predisposizione dei documenti e titoli di 

viaggio

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute

• 62_TUR - Vendita dei pacchetti e servizi turistici

Servizi turistici Operatore di cucina 3 Operatore di cucina
• Erogazione di servizi di 

ristorazione

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.10.20 Ristorazione senza 

somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto

• 56.10.50 Ristorazione su treni e navi

• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting

• 56.29.10 Mense

• 56.29.20 Catering continuativo su base 

contrattuale

5.2.2.2.1 Addetti alla 

preparazione e alla cottura di 

cibi in imprese per la 

ristorazione ...

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 42_TUR - Preparazione dei piatti semplici

• 44_TUR - Preparazione di semplici snack e menu 

rapidi

• 51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati 

culinari

• 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei 

semilavorati alimentari

Servizi turistici Tecnico dei servizi ai piani 4
Coordinatore del servizio ai 

piani

• Erogazione di servizi di 

ricettività

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 55.20.51 Affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and bre...

• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole

4.1.1.4.0 Addetti alla gestione 

del personale

• 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e 

attrezzati per il pernottamento

• 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e 

delle risorse umane

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 31_TUR - Organizzazione, programmazione e 

coordinamento del lavoro ai piani

• 33_TUR - Pianificazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria



Servizi turistici
Tecnico della produzione di 

pasticceria
4 Pasticciere

• Erogazione di servizi di 

ristorazione

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.10.20 Ristorazione senza 

somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto

• 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

• 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie 

ambulanti

6.5.1.3.1 Pasticcieri e 

cioccolatai

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 35_COM - Vendita e somministrazione di prodotti 

alimentari

• 39_TUR - Preparazione dei dolci

• 46_TUR - Progettazione delle ricette e della carta 

dei dessert

• 51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati 

culinari

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute

• 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei 

semilavorati alimentari

Servizi turistici Tecnico della ricettività 4 Receptionist
• Erogazione di servizi di 

ricettività

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.30 Rifugi di montagna

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 55.20.51 Affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and bre...

• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole

• 55.30.00 Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte

• 55.90.10 Gestione di vagoni letto

• 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori 

con servizi accessori di tipo alberghiero

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.10.12 Attività di ristorazione connesse 

alle aziende agricole

• 56.10.20 Ristorazione senza 

somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto

• 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

• 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie 

ambulanti

• 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina

4.2.2.2.0 Addetti 

all'accoglienza nei servizi di 

alloggio e ristorazione

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 05_CTR - Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attività 

di segreteria

• 16_TUR - Evasione di semplici procedure di check-in 

e check-out

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_TUR - Gestione dei flussi informativi

• 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle 

relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti

• 23_TUR - Gestione delle prenotazioni

• 32_TUR - Pianificazione delle attività di ricevimento

• 53_TUR - Realizzazione delle attività di vigilanza e 

custodia dei beni del cliente

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute



Servizi turistici Tecnico della ristorazione 4 Chef
• Erogazione di servizi di 

ristorazione

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.30 Rifugi di montagna

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.10.12 Attività di ristorazione connesse 

alle aziende agricole

• 56.10.20 Ristorazione senza 

somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto

• 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

• 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie 

ambulanti

• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting

• 56.29.10 Mense

• 56.29.20 Catering continuativo su base 

contrattuale

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e 

ristoranti

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e 

delle risorse umane

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_TUR - Gestione dei flussi distributivi

• 26_TUR - Ideazione e sviluppo delle ricette

• 39_TUR - Preparazione dei dolci

• 40_TUR - Preparazione dei piatti complessi

• 42_TUR - Preparazione dei piatti semplici

• 45_TUR - Progettazione del menu

• 51_TUR - Proposizione estetica degli elaborati 

culinari

• 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei 

semilavorati alimentari

Servizi turistici Tecnico di sala 4 Maître
• Erogazione di servizi di 

ristorazione

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting

• 56.29.20 Catering continuativo su base 

contrattuale

5.2.2.3.2 Camerieri di 

ristorante

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 05_TUR - Configurazione e ambientazione degli 

spazi

• 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e 

delle risorse umane

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_TUR - Gestione dei flussi distributivi

• 41_TUR - Preparazione dei piatti direttamente in 

tavola

• 56_TUR - Sviluppo sensoriale e degustazione dei vini

Servizi turistici
Tecnico esperto della progettazione 

turistica locale
5 Programmatore turistico locale

• Progettazione e 

implementazione dell'offerta 

turistica

• 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

• 79.12.00 Attività dei tour operator

• 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi 

teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi...

• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza turistica non 

svolt...

3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 07_CTR - Analisi del mercato

• 08_TUR - Creazione di sinergie con operatori di 

settore e partner territoriali

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_TUR - Individuazione delle principali 

caratteristiche geografiche, storiche, culturali, 

artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio

• 48_TUR - Progettazione e organizzazione di 

iniziative ed itinerari turistici

• 49_TUR - Promozione dell'offerta turistica



Servizi turistici Tecnico esperto della ristorazione 5 Food & beverage manager
• Erogazione di servizi di 

ristorazione

• 56.10.11 Ristorazione con 

somministrazione

• 56.10.12 Attività di ristorazione connesse 

alle aziende agricole

• 56.10.20 Ristorazione senza 

somministrazione con preparazione di cibi 

da asporto

• 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

• 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie 

ambulanti

• 56.10.42 Ristorazione ambulante

• 56.10.50 Ristorazione su treni e navi

• 56.21.00 Catering per eventi, banqueting

• 56.29.10 Mense

• 56.29.20 Catering continuativo su base 

contrattuale

• 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina

3.4.1.1.0 Tecnici delle attività 

ricettive e professioni 

assimilate

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 05_TUR - Configurazione e ambientazione degli 

spazi

• 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e 

delle risorse umane

• 10_TUR - Definizione del modello organizzativo

• 11_TUR - Definizione delle caratteristiche 

dell'offerta di servizi in base al budget previsionale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 34_TUR - Pianificazione e instaurazione dei rapporti 

con i fornitori di servizi connessi all'offerta da erogare

• 45_TUR - Progettazione del menu

Servizi turistici
Tecnico esperto di marketing 

turistico
5 Tecnico del marketing turistico

• Erogazione di servizi di 

ricettività

• Progettazione e 

implementazione dell'offerta 

turistica

• Promozione distribuzione e 

vendita dei prodotti turistici

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori 

con servizi accessori di tipo alberghiero

• 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

• 79.12.00 Attività dei tour operator

• 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi 

teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi...

• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza turistica non 

svolt...

3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

• 07_CTR - Analisi del mercato

• 15_TUR - Elaborazione di strategie promozionali e di 

piani di comunicazione e marketing

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 35_TUR - Posizionamento della offerta turistica

• 49_TUR - Promozione dell'offerta turistica

• 50_TUR - Promozione dell'offerta turistica business 

to business



Servizi turistici
Tecnico esperto per la direzione delle 

strutture ricettive alberghiere
5

Direttore di strutture ricettive 

alberghiere

• Erogazione di servizi di 

ricettività

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.30 Rifugi di montagna

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 55.20.51 Affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and bre...

• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole

• 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori 

con servizi accessori di tipo alberghiero

3.4.1.1.0 Tecnici delle attività 

ricettive e professioni 

assimilate

• 01_CTR - Direzione amministrativa e controllo di 

gestione

• 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e 

delle risorse umane

• 07_CTR - Analisi del mercato

• 10_TUR - Definizione del modello organizzativo

• 11_TUR - Definizione delle caratteristiche 

dell'offerta di servizi in base al budget previsionale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema 

qualità

• 20_TUR - Gestione del ciclo di produzione del 

servizio di ricettività ed accoglienza

• 22_TUR - Gestione della customer satisfaction

• 34_TUR - Pianificazione e instaurazione dei rapporti 

con i fornitori di servizi connessi all'offerta da erogare

• 35_TUR - Posizionamento della offerta turistica

Servizi turistici
Tecnico esperto per la direzione di 

stabilimenti balneari
5

Direttore di stabilimento 

balneare
• Servizi balneari

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 55.30.00 Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte

• 93.29.20 Gestione di stabilimenti 

balneari: marittimi, lacuali e fluviali

5.2.1.1.0 Esercenti nelle 

attività ricettive

• 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e 

amministrativi della conduzione aziendale

• 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e 

delle risorse umane

• 07_CTR - Analisi del mercato

• 10_TUR - Definizione del modello organizzativo

• 11_TUR - Definizione delle caratteristiche 

dell'offerta di servizi in base al budget previsionale

• 12_TUR - Definizione dell'offerta dello stabilimento 

e della sua stagionalità

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema 

qualità

• 22_TUR - Gestione della customer satisfaction

• 33_TUR - Pianificazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria

• 34_TUR - Pianificazione e instaurazione dei rapporti 

con i fornitori di servizi connessi all'offerta da erogare

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute



Servizi turistici
Tecnico esperto per lo sviluppo 

turistico territoriale
5

Esperto di sviluppo turistico 

territoriale

• Progettazione e 

implementazione dell'offerta 

turistica

• 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

• 79.12.00 Attività dei tour operator

• 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi 

teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi...

• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza turistica non 

svolt...

• 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi 

tematici

• 93.29.20 Gestione di stabilimenti 

balneari: marittimi, lacuali e fluviali

3.4.1.1.0 Tecnici delle attività 

ricettive e professioni 

assimilate

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 03_TUR - Analisi valutativa dell'offerta turistica 

progettata e promossa

• 07_CTR - Analisi del mercato

• 08_TUR - Creazione di sinergie con operatori di 

settore e partner territoriali

• 11_TUR - Definizione delle caratteristiche 

dell'offerta di servizi in base al budget previsionale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 27_TUR - Individuazione delle principali 

caratteristiche geografiche, storiche, culturali, 

artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio

• 49_TUR - Promozione dell'offerta turistica

• 61_TUR - Valorizzazione turistica delle risorse 

territoriali, enogastronomiche e naturali

Servizi turistici
Tecnico per la direzione delle 

strutture ricettive extra-alberghiere
4

Direttore di strutture ricettive 

extra alberghiere a struttura 

fissa

• Erogazione di servizi di 

ricettività

• 55.10.00 Alberghi

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.30 Rifugi di montagna

• 55.20.40 Colonie marine e montane

• 55.20.51 Affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and bre...

• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole

3.4.1.1.0 Tecnici delle attività 

ricettive e professioni 

assimilate

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e 

attrezzati per il pernottamento

• 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e 

amministrativi della conduzione aziendale

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 11_TUR - Definizione delle caratteristiche 

dell'offerta di servizi in base al budget previsionale

• 16_TUR - Evasione di semplici procedure di check-in 

e check-out

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema 

qualità

• 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle 

relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti

• 23_TUR - Gestione delle prenotazioni

• 33_TUR - Pianificazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria

• 49_TUR - Promozione dell'offerta turistica

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute



Servizi turistici
Tecnico per la gestione delle 

strutture ricettive en plein air
4

Gestore di campeggio e di altre 

strutture ricettive en plein air

• Erogazione di servizi di 

ricettività

• 55.30.00 Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte

• 93.29.20 Gestione di stabilimenti 

balneari: marittimi, lacuali e fluviali

5.2.1.1.0 Esercenti nelle 

attività ricettive

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e 

amministrativi della conduzione aziendale

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 11_TUR - Definizione delle caratteristiche 

dell'offerta di servizi in base al budget previsionale

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema 

qualità

• 21_TUR - Gestione della comunicazione e delle 

relazioni informative, promozionali e commerciali con 

i clienti

• 23_TUR - Gestione delle prenotazioni

• 33_TUR - Pianificazione di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria

• 54_TUR - Riscossione dei pagamenti e rilascio delle 

ricevute

Servizi turistici
Tecnico per la gestione di strutture 

agrituristiche
4 Gestore di agriturismo

• Erogazione di servizi di 

ricettività

• 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole

• 56.10.12 Attività di ristorazione connesse 

alle aziende agricole

5.2.1.1.0 Esercenti nelle 

attività ricettive

• 01_TUR - Accoglienza e assistenza al cliente

• 02_TUR - Allestimento e gestione di spazi ricettivi e 

attrezzati per il pernottamento

• 04_CTR - Cura degli aspetti gestionali e 

amministrativi della conduzione aziendale

• 04_TUR - Applicazione del sistema di autocontrollo 

per la sicurezza dei prodotti alimentari

• 06_TUR - Coordinamento dei diversi operatori e 

delle risorse umane

• 11_CTR - Gestione della fornitura e delle relazioni 

con i fornitori

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_CTR - Implementazione e gestione di un sistema 

qualità

• 22_TUR - Gestione della customer satisfaction

• 49_TUR - Promozione dell'offerta turistica

• 60_TUR - Trattamento delle materie prime e dei 

semilavorati alimentari

Stampa ed editoria Operatore di post-stampa 3 Operatore di post-stampa
• Stampa su carta o altri 

supporti (escluso i giornali)

• 18.12.00 Altra stampa

• 18.14.00 Legatoria e servizi connessi

6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori 

post stampa

• 10_STA - Manutenzione ordinaria delle macchine da 

stampa

• 11_STA - Approntamento di materiali e attrezzature 

per l'allestimento dello stampato su carta

• 12_STA - Allestimento del prodotto stampato su 

carta

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Stampa ed editoria Operatore di stampa 3 Operatore di stampa
• Stampa su carta o altri 

supporti (escluso i giornali)
• 18.12.00 Altra stampa

6.3.4.2.0 Stampatori offset e 

alla rotativa

• 08_STA - Approntamento di materiali e attrezzature 

per la stampa

• 09_STA - Esecuzione della stampa su carta o altri 

supporti

• 10_STA - Manutenzione ordinaria delle macchine da 

stampa

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Stampa ed editoria Tecnico della fotografia 4 Fotografo
• Realizzazione di servizi 

fotografici

• 74.20.11 Attività di fotoreporter

• 74.20.12 Attività di riprese aeree nel 

campo della fotografia

• 74.20.19 Altre attività di riprese 

fotografiche

• 74.20.20 Laboratori fotografici per lo 

sviluppo e la stampa

3.1.7.1.0 Fotografi e 

professioni assimilate

• 01_STA - Definizione del servizio fotografico

• 02_STA - Allestimento del set fotografico

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 03_STA - Realizzazione della fotografia

• 04_STA - Sviluppo e stampa di materiale fotografico

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Stampa ed editoria Tecnico di pre-stampa 4 Operatore di pre-stampa
• Stampa su carta o altri 

supporti (escluso i giornali)

• 18.12.00 Altra stampa

• 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla 

stampa e ai media

6.3.4.1.0 Operatori delle 

attività poligrafiche di pre-

stampa

• 06_STA - Elaborazione della grafica

• 07_STA - Realizzazione della forma di stampa

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Stampa ed editoria Tecnico esperto della grafica 5 Grafico
• Stampa su carta o altri 

supporti (escluso i giornali)

• 18.12.00 Altra stampa

• 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla 

stampa e ai media

3.4.4.1.1 Grafici

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 05_STA - Progettazione della grafica

• 06_STA - Elaborazione della grafica

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Tessile, abbigliamento e prodotti 

affini

Operatore della confezione di 

abbigliamento
3

Addetto alla confezione di 

abbigliamento

• Confezionamento e 

riparazione di articoli di 

abbigliamento

• 14.11.00 Confezione di abbigliamento in 

pelle e similpelle

• 14.12.00 Confezione di camici, divise ed 

altri indumenti da lavoro

• 14.13.10 Confezione in serie di 

abbigliamento esterno

• 14.13.20 Sartoria e confezione su misura 

di abbigliamento esterno

• 14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, 

corsetteria e altra biancheria intima

• 14.19.10 Confezioni varie e accessori per 

l'abbigliamento

• 14.19.29 Confezioni di abbigliamento 

sportivo o di altri indumenti particolari

• 32.99.11 Fabbricazione di articoli di 

vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

• 32.99.19 Fabbricazione di altre 

attrezzature ed altri articoli di vestiario 

protettivi di...

7.2.6.3.0 Operai addetti a 

macchinari industriali per 

confezioni di abbigliamento in 

stoff...

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 07_TES - Taglio dei materiali per la confezione di 

abbigliamento

• 08_TES - Confezionamento del capo di 

abbigliamento

• 09_TES - Finitura del capo di abbigliamento

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Tessile, abbigliamento e prodotti 

affini

Operatore della lavorazione di 

calzature
3

Addetto alla lavorazione di 

calzature

• Fabbricazione e 

riparazione di calzature

• 15.20.10 Fabbricazione di calzature

• 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio 

per calzature

• 95.23.00 Riparazione di calzature e 

articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri 

materi…

7.2.6.7.0 Addetti a macchinari 

per la produzione in serie di 

calzature

• 02_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi per la gestione di un esercizio

• 10_TES - Taglio dei materiali per il confezionamento 

o la riparazione della calzatura

• 11_TES - Preparazione o riparazione della tomaia e 

del fondo della calzatura

• 12_TES - Assemblaggio e finitura della calzatura

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Tessile, abbigliamento e prodotti 

affini

Tecnico esperto per il disegno di 

moda
5 Stilista

• Confezionamento e 

riparazione di articoli di 

abbigliamento

• Fabbricazione e 

riparazione di calzature

• 14.11.00 Confezione di abbigliamento in 

pelle e similpelle

• 14.12.00 Confezione di camici, divise ed 

altri indumenti da lavoro

• 14.13.10 Confezione in serie di 

abbigliamento esterno

• 14.13.20 Sartoria e confezione su misura 

di abbigliamento esterno

• 14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, 

corsetteria e altra biancheria intima

• 14.19.10 Confezioni varie e accessori per 

l'abbigliamento

• 14.19.21 Fabbricazione di calzature 

realizzate in materiale tessile senza suole 

applicate

• 14.19.29 Confezioni di abbigliamento 

sportivo o di altri indumenti particolari

• 14.20.00 Confezione di articoli in 

pelliccia

• 14.31.00 Fabbricazione di articoli di 

calzetteria in maglia

• 14.39.00 Fabbricazione di pullover, 

cardigan ed altri articoli simili a maglia

• 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da 

viaggio, borse e simili, pelletteria e seller...

• 15.20.10 Fabbricazione di calzature

• 32.99.11 Fabbricazione di articoli di 

vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

• 32.99.19 Fabbricazione di altre 

attrezzature ed altri articoli di vestiario 

protettivi di...

2.5.5.1.3 Disegnatori di moda

• 01_TES - Analisi delle tendenze e del mercato della 

moda

• 02_TES - Ideazione e disegno di un articolo di moda

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 03_TES - Definizione delle caratteristiche di un 

articolo di moda

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Tessile, abbigliamento e prodotti 

affini
Tecnico modellista 4 Modellista

• Confezionamento e 

riparazione di articoli di 

abbigliamento

• Fabbricazione e 

riparazione di calzature

• 14.11.00 Confezione di abbigliamento in 

pelle e similpelle

• 14.12.00 Confezione di camici, divise ed 

altri indumenti da lavoro

• 14.13.10 Confezione in serie di 

abbigliamento esterno

• 14.13.20 Sartoria e confezione su misura 

di abbigliamento esterno

• 14.14.00 Confezione di camice, T-shirt, 

corsetteria e altra biancheria intima

• 14.19.10 Confezioni varie e accessori per 

l'abbigliamento

• 14.19.21 Fabbricazione di calzature 

realizzate in materiale tessile senza suole 

applicate

• 14.19.29 Confezioni di abbigliamento 

sportivo o di altri indumenti particolari

• 14.20.00 Confezione di articoli in 

pelliccia

• 14.31.00 Fabbricazione di articoli di 

calzetteria in maglia

• 14.39.00 Fabbricazione di pullover, 

cardigan ed altri articoli simili a maglia

• 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da 

viaggio, borse e simili, pelletteria e seller...

• 15.20.10 Fabbricazione di calzature

• 30.11.01 Fabbricazione di sedili per navi

• 32.99.11 Fabbricazione di articoli di 

vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

• 32.99.19 Fabbricazione di altre 

attrezzature ed altri articoli di vestiario 

protettivi di...

6.5.3.3.1 Modellisti di capi di 

abbigliamento

• 04_TES - Realizzazione del modello

• 05_TES - Realizzazione del capo-campione

• 06_TES - Definizione del campionario

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Trasporti
Operatore della movimentazione 

merci
3

Operatore della 

movimentazione merci

• Stoccaggio, 

movimentazione e 

spedizione merci

• 52.24.20 Movimento merci relativo a 

trasporti marittimi e fluviali

• 52.24.40 Movimento merci relativo ad 

altri trasporti terrestri

• 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di 

operazioni doganali

• 52.29.21 Intermediari dei trasporti

• 52.29.22 Servizi logistici relativi alla 

distribuzione delle merci

8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo 

spostamento merci ed 

assimilati

• 12_TRA - Gestione operativa degli spazi e delle 

attrezzature per movimentazione stoccaggio merci

• 13_TRA - Movimentazione e stoccaggio merci

• 14_TRA - Gestione dei flussi merci in entrata e in 

uscita dal deposito/magazzino

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

Trasporti
Tecnico della logistica, delle 

spedizioni e del trasporto
4

Tecnico della logistica delle 

spedizioni e del trasporto

• Stoccaggio, 

movimentazione e 

spedizione merci

• 52.24.20 Movimento merci relativo a 

trasporti marittimi e fluviali

• 52.24.40 Movimento merci relativo ad 

altri trasporti terrestri

• 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di 

operazioni doganali

• 52.29.21 Intermediari dei trasporti

• 52.29.22 Servizi logistici relativi alla 

distribuzione delle merci

4.3.1.3.0 Addetti alla gestione 

amministrativa dei trasporti 

merci

• 08_TRA - Organizzazione e programmazione 

dell'attività di spedizione e trasporto merci

• 09_TRA - Predisposizione e cura delle pratiche di 

spedizione e trasporto

• 10_TRA - Gestione magazzino spedizioni

• 11_TRA - Cura della documentazione contabile e 

finanziaria connessa all'attività di spedizione e 

trasporto merci

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro



Vetro, ceramica e materiali da 

costruzione

Operatore degli impianti per la 

produzione del calcestruzzo
3

Operatore per la produzione 

del calcestruzzo

• Produzione di calcestruzzo 

pronto per l'uso

• 23.51.00 Produzione di cemento

• 23.52.10 Produzione di calce

• 23.52.20 Produzione di gesso

• 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in 

calcestruzzo per l'edilizia

• 23.62.00 Fabbricazione di prodotti in 

gesso per l'edilizia

• 23.63.00 Produzione di calcestruzzo 

pronto per l'uso

• 23.64.00 Produzione di malta

• 23.65.00 Fabbricazione di prodotti in 

fibrocemento

• 23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti 

in calcestruzzo, gesso e cemento

7.1.8.1.0 Conduttori di mulini 

e impastatrici

• 12_VET - Gestione dei materiali 

• 14_VET - Imballaggio e stoccaggio di calcestruzzo 

preconfezionato pronto per l’uso

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_VET - Selezione, macinatura e miscelazione dei 

componenti

• 22_VET - Trasporto e colaggio di calcestruzzo per 

cantieri edili

Vetro, ceramica e materiali da 

costruzione

Operatore degli impianti per la 

produzione di manufatti in cemento
3

Conduttore di macchinari per 

la produzione di manufatti in 

cemento ed affini

• Fabbricazione di prodotti 

in calcestruzzo per l'edilizia

• 23.51.00 Produzione di cemento

• 23.52.10 Produzione di calce

• 23.52.20 Produzione di gesso

• 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in 

calcestruzzo per l'edilizia

• 23.62.00 Fabbricazione di prodotti in 

gesso per l'edilizia

• 23.63.00 Produzione di calcestruzzo 

pronto per l'uso

• 23.64.00 Produzione di malta

• 23.65.00 Fabbricazione di prodotti in 

fibrocemento

• 23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti 

in calcestruzzo, gesso e cemento

7.2.1.2.0 Conduttori di 

macchinari per la produzione 

di manufatti in cemento e 

assimilati

• 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei 

prodotti

• 11_VET - Formatura ed essiccazione dei manufatti

• 12_VET - Gestione dei materiali 

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 19_VET - Selezione, macinatura e miscelazione dei 

componenti

Vetro, ceramica e materiali da 

costruzione

Operatore degli impianti per la 

produzione di piastrelle
3

Conduttore di impianti per la 

produzione di piastrelle

• Fabbricazione di piastrelle 

in ceramica per pavimenti e 

rivestimenti

• 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in 

ceramica per pavimenti e rivestimenti

• 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti 

in ceramica

7.1.3.3.2 Conduttori di forni 

per la produzione di articoli in 

ceramica e terracotta

• 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei 

prodotti

• 02_VET - Conduzione di impianti per la formatura

• 03_VET - Conduzione di impianti per la prima e 

l’eventuale seconda cottura

• 12_VET - Gestione dei materiali 

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_VET - Selezione, dosaggio e miscelazione dei 

materiali 

• 20_VET - Smaltatura piastrelle



Vetro, ceramica e materiali da 

costruzione
Operatore della ceramica artigianale 3 Ceramista

• Produzione artigianale / 

artistica di ceramiche

• 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in 

ceramica per pavimenti e rivestimenti

• 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in 

ceramica per usi domestici e ornamentali

• 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari 

in ceramica

• 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di 

pezzi isolanti in ceramica

• 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti 

in ceramica per uso tecnico e industriale

• 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti 

in ceramica

6.3.2.1.2 Ceramisti

• 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei 

prodotti

• 03_CTR - Cura degli aspetti organizzativi e 

amministrativi dell'attività

• 06_VET - Cottura dei manufatti

• 09_VET - Finitura dei manufatti

• 10_VET - Formatura artigianale

• 12_VET - Gestione dei materiali 

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 18_VET - Selezione, dosaggio e miscelazione dei 

materiali 

• 37_COM - Vendita al dettaglio di prodotti alimentari 

e non

Vetro, ceramica e materiali da 

costruzione

Operatore per la lavorazione e 

trasformazione del vetro piano
3 Vetraio

• Lavorazione e 

trasformazione del vetro 

piano

• 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano

• 23.12.00 Lavorazione e trasformazione 

del vetro piano

• 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo

• 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro

• 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per 

laboratori, per uso igienico, per farmacia

• 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti 

in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

6.1.3.5.0 Vetrai

• 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei 

prodotti

• 07_VET - Decorazioni e lavorazioni speciali a caldo 

• 08_VET - Decorazioni e lavorazioni speciali a freddo 

• 12_VET - Gestione dei materiali 

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 21_VET - Trasformazione del vetro/seconde 

lavorazioni

Vetro, ceramica e materiali da 

costruzione

Operatore per la produzione del 

vetro
3

Operatore per la produzione 

del vetro

• Lavorazione e 

trasformazione del vetro 

piano

• 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano

• 23.12.00 Lavorazione e trasformazione 

del vetro piano

• 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo

• 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro

• 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per 

laboratori, per uso igienico, per farmacia

• 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti 

in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

7.1.3.2.1 Conduttori di forni 

per la produzione del vetro

• 01_VET - Cernita, imballaggio e stoccaggio dei 

prodotti

• 12_VET - Gestione dei materiali 

• 15_VET - Produzione di lastre di vetro piano

• 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul 

lavoro

• 17_VET - Selezione e preparazione dei materiali



Vetro, ceramica e materiali da 

costruzione

Tecnico per la programmazione e il 

controllo della produzione 

automatizzata e semiautomatizzata

4
Tecnico addetto al controllo 

della produzione

• Programmazione gestione 

controllo di processi 

produttivi automatizzati e 

semiautomatizzati

• 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano

• 23.12.00 Lavorazione e trasformazione 

del vetro piano

• 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo

• 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro

• 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per 

laboratori, per uso igienico, per farmacia

• 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti 

in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

• 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in 

ceramica per pavimenti e rivestimenti

• 23.32.00 Fabbricazione di mattoni, 

tegole ed altri prodotti per l'edilizia in 

terracotta

• 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in 

ceramica per usi domestici e ornamentali

• 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari 

in ceramica

• 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di 

pezzi isolanti in ceramica

• 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti 

in ceramica per uso tecnico e industriale

• 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti 

in ceramica

3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti 

ceramici

• 04_VET - Controllo della qualità lungo le linee di 

produzione

• 13_CTR - Controllo sull’applicazione delle procedure 

di sicurezza sui luoghi di lavoro

• 13_VET - Gestione delle risorse materiali

• 16_VET - Programmazione di processi produttivi 

automatizzati e semiautomatizzati


