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LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (disposizioni in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita) e, in particolare, l’articolo 8, commi 1, 2 e 3, che istituisce il Repertorio 
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, 
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e stabilisce che:

- il Repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle 
competenze attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, 
dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e 
delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di 
riconoscimento di crediti formativi in chiave europea;

- il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori codificati a livello nazionale, regionale o di 
provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a standard minimi tra i quali 
l’identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze e la referenziazione delle 
qualificazioni alle attività economiche ATECO, alle unità professionali CP ISTAT e al Quadro europeo 
delle qualificazioni EQF; 

RICHIAMATO quindi il decreto interministeriale 30 giugno 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che:

• all’articolo 3, istituisce il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR), quale 
riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, 
nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche 
in termini di crediti formativi in chiave europea e parte del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 
13/2013 afferente alle qualificazioni regionali

• all’articolo 4, stabilisce che:
- le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze 

e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di 
apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di 
individuazione e validazione di competenze comunque acquisite; 

- sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli effetti del decreto in parola, le competenze riferite a 
qualificazioni associate al quadro nazionale;

- sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di qualificazioni o afferenti al quadro 
nazionale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purché contenute in repertori approvati e 
pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel precedente articolo 3, comma 3;

DATO ATTO che tale Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR):
- costituisce la parte di Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali; 
- rappresenta il riferimento unitario per la loro correlazione ed equivalenza a livello nazionale;
- è una banca dati organizzata in 24 settori economico professionali (SEP), ciascuno declinato in 

processi produttivi, aree di attività (ADA) e singole attività di lavoro che compongono le ADA;
- è interamente consultabile sul sito istituzionale dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 

Pubbliche (INAPP) nella sezione “Atlante del lavoro e delle Qualificazioni” visitabile tramite apposito 
link posto sulla home-page;

CONSIDERATO che, in attuazione delle predette norme, su mandato del Comitato tecnico nazionale di cui 
all'art.3 del d.lgs. 13/2013, il gruppo di lavoro a tal fine costituito dall'INAPP e dai rappresentanti del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha elaborato la proposta tecnica per la costituzione di un 
Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ); 

RICHIAMATO altresì il decreto interministeriale 8 gennaio 2018 recante “Istituzione del Quadro nazionale delle 
qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, che sviluppa e perfeziona la predetta proposta tecnica presupposto tecnico 
essenziale ai fini dell'attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 13/2013 con riguardo allo standard minimo per l'inclusione 
e correlazione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione, di formazione e delle 
qualificazioni professionali; 



- presupposto necessario e complementare alla piena operatività di quanto previsto dall'art. 9 del 
decreto interministeriale 30 giugno 2015, ovvero referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli 
del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e relativa inclusione nel 
«Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»;

VISTE:

• la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento” e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l’articolo 80, commi 3 e 4, che stabilisce che il Sistema educativo regionale si basa sul 
riconoscimento delle competenze, classificate e descritte nel Repertorio regionale delle figure 
professionali e delle relative qualifiche e che, fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale 
delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del Repertorio;

- l’articolo 84, comma 2, che precisa che il Repertorio realizza e mette a sistema il complesso delle 
aree e delle figure professionali in cui si articola il sistema professionale regionale ed è collegato al 
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui 
all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013 e contribuisce alla determinazione del sistema regionale di 
certificazione dei crediti e delle competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita e ne facilita 
l'accumulazione, il trasferimento, la spendibilità;

• la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione 
e l’accreditamento (ALFA)” e, in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, che dispone che, alla data di soppressione di ARSEL Liguria, ALFA le succeda 
a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi;

- l’articolo 3, comma 2, lett. p, che assegna ad ALFA la gestione del Repertorio regionale delle 
professioni di cui alla l.r. 18/2009 e delle banche dati ad esso associate; 

• il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010–2012 approvato con 
deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’articolo 56, comma 4, 
della l.r. 18/2009;

• la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 1142 ad oggetto “Approvazione progetto 
triennale 2018-2021 (36 mesi) Il sistema regionale delle professioni. Repertorio qualificazioni e 
certificazione delle competenze di ALFA a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014–2020. Impegno euro 
398.500,00”;

• le deliberazioni di Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 287 e 29 novembre 2019, n. 1008 recanti “Il sistema 
regionale delle professioni: aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio Regionale delle 
Professioni”;

ATTESO che tra le attività da realizzare nell’ambito del progetto approvato con la d.G.R. 1142/2018 sono state 
individuate, altresì la costituzione, manutenzione e aggiornamento del Repertorio ligure delle Figure 
professionali;

PRESO ATTO che tali attività hanno comportato una serie di confronti con associazioni, stakehodelrs del 
territorio e uffici regionali, nonché con il succitato Gruppo Tecnico Competenze, in un percorso di verifica, 
predisposizione, aggiornamento e integrazione degli elaborati tecnici descrittivi delle figure professionali del 
Repertorio Ligure delle Figure Professionali, che sono stati di volta in volta approvati con specifiche 
deliberazioni di Giunta regionale;

CONSIDERATO che, alla luce dei suddetti lavori, si rende necessario aggiornare, integrare e modificare 
ulteriormente il Repertorio Regionale delle Professioni, procedendo:

a) alla descrizione di nuove figure professionali;

b) alla revisione delle schede di descrizione delle figure presenti nel Repertorio, aggiornando la 
numerazione della sezione ADA (aree di attività) e la loro correlazione con quelle previste ed indicate 
nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni alla luce dei lavori di revisione svolti dal Gruppo Tecnico 
Competenze e alla modifica di alcune schede; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere nello specifico:

1. ad aggiornare, integrare e modificare le schede di descrizione Figure professionali e delle competenze 
indipendenti del Repertorio Regionale delle Professioni, depositate agli atti del Servizio Università e 
Politiche giovanili e consultabili all’indirizzo  http://professioniweb.regione.liguria.it/, procedendo con:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;13
http://professioniweb.regione.liguria.it/


a) l’inserimento e descrizione delle seguenti nuove figure professionali:
- Operatore alla difesa e manutenzione del territorio e delle risorse ambientali 
- Operatore polivalente in riparazione e costruzione navale 
- Collaboratore ai servizi per l’infanzia 
- Tecnico in acustica 

b) l’aggiornamento della numerazione della sezione ADA (aree di attività) e la loro correlazione con quelle 
previste ed indicate nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni, a seguito dei lavori di revisione svolti 
dal Gruppo Tecnico Competenze

c) la riformulazione e integrazione 
• della sezione “Prerequisiti formali e condizioni di accesso” della figura dell’ “Accompagnatore 

turisti con esigenze speciali”, approvata e inserita nel Repertorio Regionale delle Professioni 
come di seguito indicato: “La professione di Accompagnatori turisti con esigenze speciali è 
subordinato al possesso del certificato di abilitazione ad Accompagnatore turistico e al 
possesso di un apposito attestato di specializzazione professionale rilasciato dalla Regione 
Liguria”

• della scheda di descrizione della figura di “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento” 
al fine di adeguarla ai contenuti approvati con decreto del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali del 29 aprile 2020 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la 
formazione professionale degli operatori forestali"

2. ad approvare il documento “Il sistema regionale delle professioni – Repertorio Regionale delle Professioni 
(Qualificazioni, Competenze di cittadinanza)”, allegato quale parte integrante e necessaria del presente 
provvedimento (Allegato A);

3. a dare mandato al dirigente della struttura regionale competente per materia di procedere, con proprio 
decreto, alle modifiche che dovessero rendersi necessarie per adeguare tempestivamente le figure 
professionali già inserite nel Repertorio regionale agli esiti dei tavoli di lavoro nazionali;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell’Assessore Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e 
Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza, Ilaria Cavo

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di aggiornare, integrare e modificare le schede di descrizione delle Figure professionali e delle competenze 
indipendenti del Repertorio Regionale delle Professioni, depositate agli atti del Servizio Università e 
Politiche giovanili e consultabili all’indirizzo http://professioniweb.regione.liguria.it/, procedendo a:

a) inserire e descrivere le seguenti nuove figure professionali:
- Operatore alla difesa e manutenzione del territorio e delle risorse ambientali 
- Operatore polivalente in riparazione e costruzione navale 
- Collaboratore ai servizi per l’infanzia 
- Tecnico in acustica 

b) aggiornare la numerazione della sezione ADA (aree di attività) e la loro correlazione con quelle 
previste ed indicate nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni, a seguito dei lavori di revisione svolti 
dal Gruppo Tecnico Competenze

c) riformulare e integrare 
• la sezione “Prerequisiti formali e condizioni di accesso” della figura dell’ “Accompagnatore 

turisti con esigenze speciali”, approvata e inserita nel Repertorio Regionale delle Professioni 
come di seguito indicato: “La professione di Accompagnatori turisti con esigenze speciali è 
subordinato al possesso del certificato di abilitazione ad Accompagnatore turistico e al 
possesso di un apposito attestato di specializzazione professionale rilasciato dalla Regione 
Liguria”

http://professioniweb.regione.liguria.it/


• la scheda di descrizione della figura di “Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento” al 
fine di adeguarla ai contenuti approvati con decreto del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali del 29 aprile 2020 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la 
formazione professionale degli operatori forestali"

2. di approvare il documento “Il sistema regionale delle professioni – Repertorio Regionale delle Professioni 
(Qualificazioni, Competenze di cittadinanza)”, allegato quale parte integrante e necessaria del presente 
provvedimento (Allegato A);

3. di dare mandato al dirigente della struttura regionale competente per materia di procedere, con proprio 
decreto, alle modifiche che dovessero rendersi necessarie per adeguare tempestivamente le figure 
professionali già inserite nel Repertorio regionale agli esiti dei tavoli di lavoro nazionali;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

“Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione, notifica o 
pubblicazione dello stesso”.



Allegato A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Progetto Regionale 
Il sistema regionale delle professioni 

 
Repertorio Regionale delle Professioni 

 
 

Premessa 
Qualificazioni regionali 

Competenze di cittadinanza 

allegato n° 1



Premessa 
 
Nell’ambito del Repertorio Nazionale (art. 8 dlgs 13/2013), viene istituito e reso operativo un 
quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni professionali regionali e delle relative 
competenze (QNQR). 

 
E’ una banca dati organizzata in 24 settori economico professionali (SEP), ciascuno 
declinato in processi produttivi, aree di attività (ADA) e singole attività di lavoro che 
compongono le ADA. 

 
I 24 Settori Economico professionali sono i seguenti: Settore 1 Agricoltura, silvicoltura e 
pesca - 2 Produzioni alimentari - 3 Legno e arredo - 4 Carta e cartotecnica - 5 Tessile, 
abbigliamento, calzaturiero e sistema moda - 6 Chimica - 7 Estrazione gas, petrolio,carbone, 
minerali e lavorazione pietre - 8 Vetro, ceramica e materiali da costruzione - 9 Edilizia - 10 
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - 11 Trasporti e logistica 
- 12 Servizi di distribuzione commerciale – 13 Servizi finanziari e assicurativi - 14 Servizi di 
informatica - 15 Servizi di telecomunicazione e poste - 16 Servizi di public utilities - 17 
Stampa ed editoria - 18 Servizi di educazione, formazione e lavoro - 19 Servizi socio-sanitari 
- 20 Servizi alla persona - 21 Servizi di attività ricreative e sportive - 22 Servizi culturali e di 
spettacolo - 23 Servizi turistici - 24 Area comune 

 
Costituisce il riferimento operativo unitario sia per il riconoscimento delle qualifiche regionali 
in termini di contenuti professionali presidiati che per i servizi di individuazione, validazione 
e certificazione delle competenze. 

 
Il QNQR consente di correlare tra loro le qualificazioni regionali, ovvero, rende possibile: 
-Verificare e mettere a confronto i contenuti professionali (competenze e profili) descritti nei 
diversi Repertori regionali; 
-Rendere leggibili e riconoscibili i contenuti professionali sulla base di una comune 
rappresentazione del lavoro; 
-Disporre di un parametro di prestazione professionale per costruire prove di valutazione 
congruenti. 

 
In esso sono contenute le qualificazioni e relative competenze di tutti i Repertori regionali 
che, attraverso un processo di correlazione vagliato e validato dall’apposito Gruppo Tecnico 
Competenze, sono considerate automaticamente equivalenti 

 
IL QNQR è accessibile e consultabile sul sito dell’INAPP 



Qualificazioni regionali 
 

Elenco complessivo delle qualificazioni regionali, presenti nel QNQR, oggetto di individuazione e validazione 
e/o certificazione delle competenze o che in esito a corso di formazione professionale possono rilasciare 
attestato regionale, le cui schede descrittive sono consultabili all’indirizzo 
http://professioniweb.regione.liguria.it/ 

 
 
 

Denominazione figura professionale 
Repertorio Regionale delle Professioni 

ID 
SCHEDA 
RLFP 

SEP ISTAT 2011 

Accompagnatore cicloturistico 16-039 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Accompagnatore di media montagna 16-025 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Accompagnatore di turismo equestre 16-033 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Accompagnatore di turismo marino 16-045 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Accompagnatore turisti con esigenze 
speciali 

16-040 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Accompagnatore turistico 16-001 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Acconciatore 23-001 25 5.4.3.1.0 - Acconciatori 
Acconciatore dello spettacolo 24-015 22 5.4.3.1.0 - Acconciatori 
Account 33-011 24 3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità 
Addetto ai servizi di controllo delle attività 
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi 

29-001 24 5.4.8.6.0 - Guardie private di sicurezza 

Addetto al ricevimento (receptionist) 16-021 23 5.1.3.4.0 - Addetti all'informazione e 
all'assistenza dei clienti 

Addetto all’informazione turistica 16-002 23 3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e 
professioni assimilate 

Addetto alla cassa 15-008 12 5.1.2.4.0 - Cassieri di esercizi 
commerciali 

Addetto alla conduzione di impianti 
termici civili di potenza termica nominale 
superiore a 0,232 MW ed inferiore a 3 
MW 

27-001 10 7.1.6.1.0 - Conduttori di caldaie a vapore 
e di motori termici in impianti industriali 

Addetto alle coltivazioni orticole e floricole 01-005 1 6.4.1.3.1 - Agricoltori e operai agricoli 
specializzati di giardini e vivai, di 
coltivazioni di fiori e piante ornamentali 

Addetto/a alle pulizie 29-002 24 6.1.5.1.0 - Operai addetti ai servizi di 
igiene e pulizia 

Addetto customer care 33-002 24 4.2.2.4.0 - Addetti all'informazione nei 
Call Center (senza funzioni di vendita) 

Addetto confezioni capi di abbigliamento 
(industriale) 

04-002 5 6.5.3.3.3 - Confezionatori di capi di 
abbigliamento 

Addetto lavorazioni lapidei 07-001 7 6.1.1.2.0 - Tagliatori e levigatori di pietre, 
scalpellini e marmisti 

Addetto lavorazioni materie plastiche 11-001 6 7.2.3.3.0 - Conduttori di macchinari per la 
fabbricazione di articoli in plastica e 
assimilati 

Addetto pescheria 15-004 12 5.1.2.2.0 - Commessi delle vendite al 
minuto 

http://professioniweb.regione.liguria.it/


Addetto piccole costruzioni edili e 
manutenzione territori agricoli 

01-008 1 6.4.1.2.0 - Agricoltori e operai agricoli 
specializzati di coltivazioni legnose 
agrarie 

Addetto riparazione biciclette e piccoli 
motocicli 

13-006 10 6.2.3.1.3 - Meccanici di biciclette e veicoli 
assimilati 

Addetto Serbatoi (Terminal) 30-001 11 4.3.1.2.0 - Addetti alla gestione dei 
magazzini e professioni assimilate 

Addetto tesoreria 31-002 24 3.3.1.2.2 - Economi e tesorieri 

Addetto ufficio merci (terminal) 30-002 11 4.3.1.3.0 - Addetti alla gestione 
amministrativa dei trasporti merci 

Addetto ufficio stampa 06-007 24 2.5.4.2.0 - Giornalisti 

Addetto vendita (prodotti non alimentari) 15-007 12 5.1.2.2.0 - Commessi delle vendite al 
minuto 

Addetto vendita prodotti alimentari 15-001 12 5.1.2.2.0 - Commessi delle vendite al 
minuto 

Addetto vendite telefoniche 33-001 12 5.1.2.5.2 - Venditori a distanza 
Agente di commercio (venditore) 33-003 12 3.3.4.2.0 - Agenti di commercio 
Aggiustatore meccanico nautico 30-030 10 6.2.3.3.1 - Riparatori e manutentori di 

macchinari e impianti industriali 
Aiuto cuoco 16-003 23 5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti 

Aiuto regista 24-001 22 2.5.5.2.1 - Registi 

Allenatore/Istruttore sportivo 23-002 21 3.4.2.6.1 - Allenatori e tecnici sportivi 

Allestitore di vetrine e display 25-001 12 5.1.3.3.0 - Vetrinisti e professioni 
assimilate 

Allestitore nautico 30-031 10 6.5.2.2.2 - Falegnami 

Amministratore di condomini 
ecosostenibili 

31-012 24 3.3.1.2.3 - Amministratore di stabili e 
condomini 

Amministratore di sistemi 19-007 14 2.1.1.5.3 - Amministratori di sistemi 

Analista di sistema 19-005 14 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema 

Analista e progettista di software 19-004 14 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software 
Animatore socioeducativo 21-007 19 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 

dell’integrazione sociale 
Animatore turistico 16-004 23 3.4.1.3.0 - Animatori turistici e professioni 

assimilate 
Apicoltore 01-013 1 6.4.2.6.0 - Allevatori e operai specializzati 

degli allevamenti di insetti 
Archivista editoriale 06-001 17 2.5.4.5.1 - Archivisti 
Art director 33-007 24 3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità 
Arteterapeuta in strutture socio-sanitarie 
ed educative 

21-016 19 3.2.1.7.0 - Tecnici della medicina 
popolare 

Assistente alla comunicazione per sordi 20-001 19 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 
dell’integrazione sociale 

Assistente bagnanti (Bagnino) 16-005 23 5.4.8.7.0 - Bagnini e professioni 
assimilate 

Assistente commissario di bordo 30-053 23 3.1.6.1.2 - Ufficiali e assistenti di bordo 
Assistente familiare 21-002 19 5.4.4.3.0 - Addetti all'assistenza 

personale 
Assistente studio odontoiatrico 21-020 19 5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei 

servizi sanitari e sociali 



Assistente tecnico di camera iperbarica 
(Assistant Life Support Technician) 

30-058 7 6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori 
subacquei 

Attore 24-020 22 2.5.5.2.2 - Attori 
Attrezzista di scena 24-010 22 6.5.5.1.0 - Macchinisti ed attrezzisti di 

scena 
Attrezzista meccanico 08-001 10 6.2.2.3.1 - Attrezzisti di macchine utensili 
Autotrasportatore 17-002 11 7.4.2.3.0 - Conduttori di mezzi pesanti e 

camion 
Baby sitter 21-024 20 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di 

bambini e professioni assimilate 
Barista/Barman 16-006 23 5.2.2.4.0 - Baristi e e professioni 

assimilate 
Bibliotecario 22-001 22 3.4.4.2.2 - Tecnici delle biblioteche 
Birraio artigiano 03-002 2 7.3.2.8.2 - Addetti a macchinari industriali 

per la produzione di birra 
Buyer della grande distribuzione 
organizzata 

33-006 12 1.2.3.5.0 - Direttori e dirigenti del 
dipartimento approvvigionamento e 
distribuzione 

Cameriere 16-007 23 5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante 
Cameriere ai piani 16-008 23 5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo 
Capo barca 30-032 10 3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione 

manifatturiera 
Capo cantiere edile 09-001 9 3.1.5.2.0 - Tecnici della gestione di 

cantieri edili 
Capo reparto di ipermercato 14-001 12 3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della 

distribuzione 
Capo Turno (Terminal) 30-004 11 3.1.6.5.0 - Tecnici dell'organizzazione del 

traffico portuale 
Carpentiere edile 09-014 9 6.1.2.3.0 - Carpentieri e falegnami edili 
Carpentiere in legno per la nautica 30-016 10 6.5.2.2.2 - Falegnami 
Carpentiere in metallo 08-002 10 6.2.1.4.0 - Carpentieri e montatori di 

carpenteria metallica 
Carpentiere in metallo addetto al 
montaggio scafo 

30-017 10 6.2.1.4.0 - Carpentieri e montatori di 
carpenteria metallica 

Chef 16-041 23 5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti 
Coadiutore interventi assistiti con gli 
animali IAA 

21-025 20 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 
dell’integrazione sociale 

Collaboratore ai servizi per l’infanzia 20-004 20 5.4.4.2.0 - Addetti alla sorveglianza di 
bambini e professioni assimilate 

Conducente mezzi di trasporto pubblico 
locale 

17-001 11 7.4.2.2.0 - Conduttori di autobus, di tram 
e di filobus 

Conduttore macchine movimento terra 09-015 9 7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il 
movimento terra 

Contabile 31-003 24 3.3.1.2.1 - Contabili 
Coordinatore dei servizi di porto turistico 30-033 11 3.1.6.5.0 - Tecnici dell'organizzazione del 

traffico portuale 
Copy writer 33-008 24 2.5.4.1.3 - Redattori di testi per la 

pubblicità 
Correttore di bozze 06-004 17 2.5.4.4.2 - Revisori di testi 
Costumista 24-003 22 3.4.4.1.2 - Allestitori di scena 
Cuoco 16-009 23 5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti 
Danzatore contemporaneo 24-022 22 2.5.5.3.2 - Ballerini 
Direttore d’albergo 16-010 23 1.2.2.5.0 - Direttori e dirigenti generali di 

aziende nel settore dei servizi di alloggio 
e ristorazione 



Direttore della fotografia 24-004 22 2.5.5.2.3 - Direttori artistici 

Direttore lavori in edilizia 09-004 9 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e 
professioni assimilate 

Direttore tecnico di agenzia di viaggio 16-031 23 3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio 

Disc jockey 24-016 22 3.4.3.1.1 - Annunciatori della radio e della 
televisione 

Disegnatore di interni di imbarcazioni 30-035 10 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici 
Disegnatore edile 09-010 9 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici 
Disegnatore meccanico 08-003 10 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici 
Disegnatore nautico e navale 30-034 10 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici 
Doppiatore 24-021 22 2.5.5.2.2 - Attori 
Esperto in biotecnologie dei prodotti 
alimentari 

34-001 2 2.3.1.1.4 - Biotecnologi 

Esperto della progettazione di interventi 
formativi 

20-003 18 2.6.5.3.2 – Esperti della progettazione 
formativa e curricolare 

Esperto di contenuto IVC delle 
competenze 

32-008 18 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l'impiego 

Esperto per la pianificazione e la 
realizzazione delle attività valutative 

32-010 18 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l'impiego 

Esperto settore energetico 27-005 16 3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio 
energetico e delle energie rinnovabili 

Estetista 23-003 20 5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori 
Falegname mobiliere 05-001 3 6.5.2.2.2 - Falegnami 
Falegname montatore di bordo 30-036 10 6.5.2.2.2 - Falegnami 
Film maker 24-017 22 2.5.5.2.1 - Registi 
Fiorista 15-009 12 5.1.2.2.0 - Commessi delle vendite al 

minuto 
Fonico/Tecnico del suono 24-008 22 3.1.7.2.2 - Tecnici del suono 
Fornaio Panificatore 03-001 2 6.5.1.2.1 - Panettieri 
Fotografo 24-005 17 3.1.7.1.0 - Fotografi e professioni 

assimilate 
Frigorista 30-005 10 6.2.3.4.2 - Frigoristi navali 

Gelataio - Gelatiere 15-003 2 6.5.1.3.2 - Gelatai 
Gestore agrituristico 16-011 23 1.3.1.5.0 - Imprenditori e responsabili di 

piccoli alberghi, alloggi o aree di 
campeggio e di piccoli esercizi di 
ristorazione 

Gestore di Bed & Breakfast 16-012 23 1.3.1.5.0 - Imprenditori e responsabili di 
piccoli alberghi, alloggi o aree di 
campeggio e di piccoli esercizi di 
ristorazione 

Gestore impianti sportivi 23-004 21 3.4.2.5.1 - Organizzatori di eventi e di 
strutture sportive 

Giurista d’impresa 31-007 24 2.5.2.2.1 - Esperti legali in imprese 
Tecnico per l’attività di gommista delle 
autoriparazioni 

13-003 10 6.2.3.1.2 - Gommisti 

Governante ai piani (executive 
housekeeper) 

16-043 23 3.4.1.1 - Tecnici delle attività ricettive e 
professioni assimilate 

Grafico impaginatore 06-005 17 6.3.4.1.0 - Operatori delle attività 
poligrafiche di pre-stampa 

Gruista edile 09-020 9 7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di 
apparecchi di sollevamento 

Gruista portuale 30-006 11 7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di 
apparecchi di sollevamento 



Guardia ai fuochi 30-025 11 5.4.8.4.2 - Personale delle squadre 
antincendio 

Guida alpina 16-026 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Guida ambientale ed escursionistica 16-013 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Guida subacquea 16-027 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
naturalistici e sportivi 

Guida turistica nazionale 16-014 23 3.4.1.5.2 - Guide turistiche 
Hostess - Steward congressuali 16-015 24 5.1.3.4.0 - Addetti all'informazione e 

all'assistenza dei clienti 
Hostess / steward del diporto 30-037 11 5.1.3.4.0 - Addetti all'informazione e 

all'assistenza dei clienti 
Illustratore 06-002 17 3.4.4.1.1 - Grafici 
Installatore e manutentore di ascensori 09-019 10 6.2.3.3.2 - Installatori e montatori di 

macchinari e impianti industriali 
Installatore e manutentore impianti 
elettrici 

09-012 10 6.1.3.7.0 - Elettricisti ed installatori di 
impianti elettrici nelle costruzioni civili 

Installatore e manutentore impianti termo- 
idraulici e di condizionamento 

09-011 10 6.1.3.6.2 - Installatori di impianti termici 
nelle costruzioni civili 

Installatore e manutentore straordinario di 
tecnologie energetiche alimentate da fonti 
rinnovabili 

27-006 10 6.1.3.6.2 - Installatori di impianti termici 
nelle costruzioni civili 

Installatore/manutentore di impianti 
elettrici nautici 

30-018 10 6.2.4.1.1 - Installatori e riparatori di 
impianti elettrici industriali 

Installatore/manutentore di impianti 
elettromeccanici ed elettronici nautici 

30-029 10 3.1.3.4.0 - Tecnici elettronici 

Installatore/manutentore di impianti 
idraulici e di condizionamento nautici 

30-019 10 6.1.3.6.2 - Installatori di impianti termici 
nelle costruzioni civili 

Installatore, manutentore e riparatore di 
apparecchiature informatiche 

19-014 14 6.2.4.6.0 - Installatori, manutentori e 
riparatori di apparecchiature informatiche 

Installatore di materiali impermeabilizzanti 09-013 9 6.1.3.4.0 - Installatori di impianti di 
isolamento e insonorizzazione 

Installatore di sistemi di 
telecomunicazione 

08-012 15 3.1.2.6.1 - Tecnici per le 
telecomunicazioni 

Internal auditor 31-008 24 2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del 
controllo nelle imprese private 

Interprete di Lingua dei Segni Italiana 20-002 19 2.5.4.3.0 - Interpreti e traduttori di livello 
elevato 

Intonacatore 09-005 9 6.1.3.3.0 - Intonacatori 
Istruttore di fitness 23-005 21 3.4.2.4.0 - Istruttori di discipline sportive 

non agonistiche 
Istruttore di pratica nautica 30-047 18 3.4.2.1.3 – Istruttori di nautica 
Istruttore forestale in abbattimento e 
allestimento 

01-001 1 6.4.4.1.1 - Abbattitori di alberi e 
rimboschitori 

Istruttore subacqueo 16-028 21 3.4.2.4.0 - Istruttori di discipline sportive 
non agonistiche 

Liutaio 26-002 10 6.3.1.3.2 - Addetti alla costruzione e 
riparazione di strumenti musicali 

Logistic manager in mabito portuale 30-003 11 1.2.3.5 - Direttori e dirigenti del 
dipartimento approvvigionamento e 
distribuzione 

Macellaio 15-005 2 6.5.1.1.1 - Macellai e abbattitori di animali 
Maestro di sci 16-036 21 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive 

non agonistiche 



Magazziniere (operatore di magazzino) 30-007 11 4.3.1.2.0 - Addetti alla gestione dei 
magazzini e professioni assimilate 

Maître 16-016 23 5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante 
Maniscalco 01-007 1 6.2.2.1.1 - Fabbri 
Manutentore del verde 01-019 1 6.4.1.3.1 - Agricoltori e operai agricoli 

specializzati di giardini e vivai, di 
coltivazioni di fiori e piante ornamentali 

Manutentore di struttura ricettiva 16-042 23 8.1.3.1.0 - Facchini, addetti allo 
spostamento merci ed assimilati 

Manutentore elettrico 08-013 10 6.2.4.1.1 - Installatori e riparatori di 
impianti elettrici industriali 

Manutentore meccanico 08-014 10 6.2.3.3.1 - Riparatori e manutentori di 
macchinari e impianti industriali 

Manutentore mezzi terminal portuale 30-008 10 6.2.3.1.1 - Meccanici motoristi e riparatori 
di veicoli a motore 

Manutentore sistemi di automazione 08-015 10 6.2.4.2.0 - Manutentori e riparatori di 
apparati elettronici industriali 

Marinaio di imbarcazioni da diporto 30-021 11 7.4.5.1.0 - Marinai di coperta 

Marinaio di porto addetto ai servizi 
logistici 

30-038 11 7.4.5.1.0 - Marinai di coperta 

Meccanico motorista navale 30-020 10 6.2.3.8.2 - Meccanici e motoristi navali 
Media planner 33-009 24 3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità 
Mediatore familiare 21-013 19 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 

dell’integrazione sociale 
Mediatore interculturale 21-009 19 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 

dell’integrazione sociale 
Mediatore penale minorile 21-012 19 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 

dell’integrazione sociale 
Micologo 21-023 2 5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei 

servizi sanitari e sociali 
Modellista 26-001 5 6.5.3.3.1 - Modellisti di capi di 

abbigliamento 
Montatore cinematografico e televisivo 24-011 22 3.1.7.2.3 - Tecnici del montaggio audio- 

video-cinematografico 
Montatore ponteggi 09-021 9 6.1.2.4.0 - Ponteggiatori 
Montatore installatore di macchine e 
impianti 

08-004 10 6.2.3.3.2 - Installatori e montatori di 
macchinari e impianti industriali 

Montatore meccanico nautico 30-039 10 6.2.3.3.2 - Installatori e montatori di 
macchinari e impianti industriali 

Mosaicista 09-024 8 6.1.3.2.1 - Posatori di pavimenti 
Muratore 09-006 9 6.1.2.1.0 - Muratori in pietra e mattoni 
Musicoterapista 21-018 19 3.2.1.7.0 - Tecnici della medicina 

popolare 
Operatore agricolo 01-010 1 6.4.1.4.0 - Agricoltori e operai agricoli 

specializzati di colture miste 
Operatore ai servizi di incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro 

32-005 18 2.6.5.4.0 - Consiglieri dell'orientamento 

Operatore ai trattamenti galvanici o 
galvanostegista 

08-016 10 7.2.2.1.0 - Finitori di metalli e conduttori di 
impianti per finire, rivestire, placcare 
metalli e oggetti in metallo 

Operatore al montaggio di strutture edili 
in legno 

09-025 3 6.1.2.3.0 - Carpentieri e falegnami edili 

Operatore al montaggio di tecnostrutture 09-027 22 6.5.5.1.0 - Macchinisti ed attrezzisti di 
scena 



Operatore all’accoglienza ed ai servizi 
info-orientativi di base 

32-006 18 3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l'impiego 

Operatore all'orientamento specialistico 32-004 18 2.6.5.4.0 - Consiglieri dell'orientamento 

Operatore alla difesa e manutenzione del 
territorio e delle risorse ambientali 

01-020 1 6.4.1.2.0 - Agricoltori e operai agricoli 
specializzati di coltivazioni legnose 
agrarie 

Operatore alla lavorazione di manufatti in 
metallo 

08-017 10 6.2.2.1.1 - Fabbri 

Operatore alla produzione artigianale di 
manufatti in ceramica 

07-003 8 6.3.2.1.2 - Ceramisti 

Operatore alla produzione artigianale di 
oggetti in vetro 

07-002 8 6.3.2.2.1 - Soffiatori e modellatori del 
vetro 

Operatore alla produzione di vele per 
imbarcazioni 

30-013 10 6.5.3.3.1 – Modellisti di capi di 
abbigliamento 

Operatore di maglieria 04-003 5 6.5.3.2.2 - Maglieristi 
Operatore amministrativo 31-001 24 4.1.1.1.0 - Addetti a funzioni di segreteria 

Operatore della pesca marittima ed in 
acque interne 

01-015 1 6.4.5.2.0 – Pescatori della pesca costiera 
e in acque interne 

Operatore di accompagnamento al lavoro 32-002 18 2.6.5.4.0 - Consiglieri dell'orientamento 

Operatore di agenzia di viaggio 16-017 23 3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio 
Operatore di assistenza ed 
accompagnamento alla nuova impresa o 
lavoro autonomo 

32-003 18 3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l'impiego 

Operatore di camera iperbarica (Air 
Chamber Operator) 

30-057 7 6.2.3.5.1 - Riparatori e manutentori di 
apparecchi e impianti termoidraulici 
industriali 

Operatore di impianti chimici 11-003 6 7.1.5.2.0 - Operatori di macchinari e di 
impianti per la chimica di base e la 
chimica fine 

Operatore di ripresa (cameraman) 24-002 22 3.1.7.2.1 - Tecnici degli apparati audio- 
video e della ripresa video- 
cinematografica 

Operatore di segreteria 31-011 24 4.1.1.1.0 - Addetti a funzioni di segreteria 

Operatore dei servizi di cura (non 
veterinaria) degli animali da compagnia 

23-010 20 5.4.5.2.0 - Custodi e allevatori di animali 
domestici e da esposizione 

Operatore del servizio inserimento 
lavorativo per persone disabili e in 
situazione di svantaggio 

21-005 18 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 
dell’integrazione sociale 

Operatore del servizio orientamento per 
persone disabili e in situazione 
di svantaggio 

21-006 18 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 
dell’integrazione sociale 

Operatore ecologico 27-003 16 8.1.4.5.0 - Operatori ecologici e altri 
raccoglitori e separatori di rifiuti 

Operaio edile comune 09-009 9 8.4.2.1.0 - Manovali e personale non 
qualificato dell’edilizia civile e professioni 
assimilate 

Operatore forestale 01-002 1 6.4.4.1.1 - Abbattitori di alberi e 
rimboschitori 

Operatore grafico prestampa 06-010 17 6.3.4.1.0 - Operatori delle attività 
poligrafiche di pre-stampa 

Operatore impianti trattamento e 
smaltimento rifiuti 

27-004 16 7.1.6.2.1 - Operatori di impianti di 
recupero e riciclaggio dei rifiuti 



Operatore in attività di educazione 
ambientale e alla sostenibilità 

27-002 16 2.2.2.1.2 - Pianificatori, paesaggisti e 
specialisti del recupero e della 
conservazione del territorio 

Operatore in ingegneria naturalistica 01-011 1 6.4.4.1.1 - Abbattitori di alberi e 
rimboschitori 

Operatore macchine a controllo numerico 08-005 10 7.2.1.1.0 - Conduttori di macchine utensili 
automatiche e semiautomatiche 
industriali 

Operatore macchine complesse 
perforazione 

09-022 9 7.4.4.2.1 - Conduttori di macchinari mobili 
per la perforazione in edilizia 

Operatore macchine da stampa 06-003 17 6.3.4.2.0 - Stampatori offset e alla rotativa 
Operatore macchine per legatoria 06-008 17 6.3.4.5.0 - Rilegatori e rifinitori post 

stampa 
Operatore per la produzione della carta e 
del cartone 

06-012 4 7.1.4.3.0 - Operatori di impianti per la 
fabbricazione della carta 

Operatore polivalente in riparazione e 
costruzione navale 

10-002 10 6.2.1.4.0 - Carpentieri e montatori di 
carpenteria metallica 

Operatore polivalente per la nautica 30-040 10 6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali 
Operatore polivalente terminal portuale 30-009 11 7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di 

apparecchi di sollevamento 
Operatore Socio Sanitario 21-003 19 5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei 

servizi sanitari e sociali 
Operatore su funi per lavorazioni su siti 
naturali o artificiali 

09-023 9 6.1.2.5.1 - Armatori di gallerie e pozzi 

Operatore Tecnico Subacqueo Closed- 
Bell 

30-056 7 6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori 
subacque 

Operatore Tecnico Subacqueo In-Shore 30-054 7 6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori 
subacque 

Operatore Tecnico Subacqueo Off-Shore 30-055 7 6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori 
subacque 

Operatore termale 23-009 19 5.4.3.3.0 - Massaggiatori ed operatori 
termali 

Orafo 26-003 10 6.3.1.6.1 - Orafi 
Organizzatore di congressi 16-023 24 3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere, 

esposizioni ed eventi culturali 
Pastaio 15-002 2 6.5.1.2.2 - Pastai 
Pasticcere 15-006 2 6.5.1.3.1 - Pasticcieri e cioccolatai 
Piastrellista/Posatore di pavimenti e 
rivestimenti 

09-008 9 6.1.3.2.1 - Posatori di pavimenti 

Pittore edile 09-007 9 6.1.4.1.1 - Pittori edili 
Pizzaiolo 16-018 23 5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti 

Portiere d’albergo 16-019 23 3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e 
professioni assimilate 

Progettista dell’edilizia sostenibile 09-026 9 2.2.2.1.1 - Architetti 

Progettista di impianti di depurazione 
delle acque 

27-013 16 3.1.4.1.4 - Tecnici della conduzione e del 
controllo di impianti di trattamento delle 
acque 

Progettista di particolari nautici 30-041 10 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici 
Progettista di sistemi ed impianti per il 
trattamento dei rifiuti e la produzione di 
energia rinnovabile 

27-009 16 2.2.1.1.4 - Ingegneri energetici e nucleari 

Progettista impianti elettrici per la nautica 
da diporto 

30-050 10 2.2.1.3.0 – Ingegneri elettrotecnici e 
dell’automazione industriale 

Progettista meccanico 08-006 10 2.2.1.1.1 - Ingegneri meccanici 



Programmatore e gestore di eventi 16-020 24 3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere, 
esposizioni ed eventi culturali 

Programmatore ed installatore di sistemi 
elettrico-elettronici 

08-018 10 3.1.3.4.0 - Tecnici elettronici 

Programmatore turistico 16-030 23 3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio 
Proiezionista 24-012 22 3.1.7.2.1 - Tecnici degli apparati audio- 

video e della ripresa video- 
cinematografica 

Promoter turistico 16-029 23 3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio 

Redattore editoriale 06-009 17 2.5.4.2.0 - Giornalisti 
Regista 24-006 22 2.5.5.2.1 - Registi 
Responsabile amministrativo 31-004 24 1.2.3.1.0 - Direttori e dirigenti del 

dipartimento finanza ed amministrazione 
Responsabile della logistica (Supply 
chain manager) 

17-005 11 1.2.3.5 - Direttori e dirigenti del 
dipartimento approvvigionamento e 
distribuzione 

Responsabile di magazzino 30-010 11 3.3.3.2.0 - Responsabili di magazzino e 
della distribuzione interna 

Responsabile di produzione (settore 
metalmeccanico) 

08-007 10 3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione e 
della gestione dei fattori produttivi 

Responsabile di stabilimento balneare 16-032 23 1.3.1.5.0 - Imprenditori e responsabili di 
piccoli alberghi, alloggi o aree di 
campeggio e di piccoli esercizi di 
ristorazione 

Responsabile di strutture socio 
assistenziali residenziali o semi 
residenziali 

21-017 19 1.3.1.9.2 - Imprenditori e responsabili di 
piccole aziende nei servizi di sanità e 
assistenza sociale 

Responsabile commerciale 33-004 24 1.2.3.3.0 - Direttori e dirigenti del 
dipartimento vendite e 
commercializzazione 

Responsabile tecnico dei processi di 
distillazione di oli essenziali e 
preparazione di derivati e profumi 

01-003 6 2.3.1.1.2 - Biochimici 

Responsabile tecnico di tintolavanderia 29-003 20 6.5.3.7.0 - Artigiani e addetti alle 
tintolavanderie 

Revisore di bilancio 31-009 24 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità 
Saldatore 08-019 10 6.2.1.2.0 - Saldatori e tagliatori a fiamma 

Saldatore nautico 30-024 10 6.2.1.2.0 - Saldatori e tagliatori a fiamma 

Sarto/a 04-001 5 6.5.3.3.4 - Sarti 
Sceneggiatore 24-013 22 2.5.5.2.4 - Sceneggiatori 
Scenografo 24-007 22 2.5.5.2.5 - Scenografi 
Segretaria/o di edizione 24-014 22 3.4.3.2.0 - Tecnici dell'organizzazione 

della produzione radiotelevisiva, 
cinematografica e teatrale 

Serramentista 09-016 10 6.1.3.8.0 - Installatori di infissi e 
serramenti 

Service manager del diporto 30-042 10 3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione e 
della gestione dei fattori produttivi 

Ship planner (pianificatore nave) 30-011 11 3.1.6.5.0 - Tecnici dell'organizzazione del 
traffico portuale 

Sommelier 16-022 23 5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante 



Specialista in reti e comunicazioni 
informatiche 

19-006 14 2.1.1.5.1 - Specialisti in reti e 
comunicazioni informatiche 

Specialista in sicurezza informatica 19-008 14 2.1.1.4.1 - Specialisti nella ricerca 
informatica di base 

Specialista in terapia ricreativa (child play 
specialist) 

21-026 18 2.6.5.1.0 - Specialisti nell’educazione e 
nella formazione di soggetti diversamente 
abili 

Steward da stadio 23-006 24 3.4.5.4.0 - Tecnici dei servizi di sicurezza 
privati e professioni assimilate 

Tappezziere 05-003 5 6.5.3.6.5 - Tappezzieri di poltrone, divani 
e assimilati 

Tecnico agricolo 01-016 1 3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi 
Tecnico sistemi audiovisivi (Tecnico AV) 24-023 10 3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione 

radio-televisiva e per le telecomunicazioni 
Tecnico CAD 19-002 24 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici 

Tecnico colture biologiche 01-009 1 3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi 

Tecnico controllo qualità (settore 
metalmeccanico) 

08-008 24 3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione 
manifatturiera 

Tecnico dei servizi di ristorazione 16-035 23 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, 
pizzerie ed esercizi assimilati 

Tecnico dei trasporti 17-007 11 4.3.1.3.0 - Addetti alla gestione 
amministrativa dei trasporti merci 

Tecnico del controllo di gestione 31-005 24 3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione e 
della gestione dei fattori produttivi 

Tecnico del marketing 33-005 24 3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing 
Tecnico del marketing turistico e della 
promozione del territorio 

16-024 23 3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing 

Tecnico del turismo enogastronomico 16-034 23 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori 
specializzati 

Tecnico del restauro di beni culturali 26-004 22 2.5.5.1.5 - Restauratori di beni culturali 

Tecnico della gestione degli impianti di 
trattamento dei rifiuti 

27-011 16 3.1.8.3.2 - Tecnici della raccolta e 
trattamento dei rifiuti e della bonifica 
ambientale 

Tecnico della gestione di impianti di 
depurazione e potabilizzazione delle 
acque 

27-012 16 3.1.4.1.4 - Tecnici della conduzione e del 
controllo di impianti di trattamento delle 
acque 

Tecnico della gestione e sviluppo dei 
servizi per il lavoro 

32-007 18 2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione 
formativa e curricolare 

Tecnico della logistica 30-013 11 3.3.3.2.0 - Responsabili di magazzino e 
della distribuzione interna 

Tecnico della mediazione marittima 30-014 11 2.5.1.5.2 - Specialisti nella 
commercializzazione di beni e servizi 
(escluso il settore ICT) 

Tecnico della produzione di oli essenziali 
e preparazione di derivati e profumi 

01-004 1 3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio 
biochimico 

Tecnico della raccomandazione marittima 30-052 11 2.5.1.5.2 - Specialisti nella 
commercializzazione di beni e servizi 
(escluso il settore ICT) 

Tecnico dell’arredamento 05-002 3 2.2.2.1.1 - Architetti 
Tecnico dell’ efficientamento energetico 
di edifici esistenti 

09-002 9 3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio 
energetico e delle energie rinnovabili 



Tecnico delle infrastrutture e dei servizi 
logistici del porto turistico 

30-048 11 3.1.6.5.0 - Tecnici dell'organizzazione del 
traffico portuale 

Tecnico delle spedizioni 17-003 11 3.3.4.1.0 - Spedizionieri e tecnici 
dell'organizzazione commerciale 

Tecnico dello sviluppo del settore pesca 
ed acquacoltura 

01-018 1 1.3.1.1. - Imprenditori, gestori e 
responsabili  di piccole  imprese 
nell'agricoltura, nelle foreste, nella caccia 
e nella pesca 

Tecnico dello sviluppo di impresa agricola 01-017 1 3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi 
Tecnico di accompagnamento e supporto 
all’individuazione e messa in trasparenza 
delle competenze 

32-009 18 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l'impiego 

Tecnico di agenzia nautica 30-043 11 3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio 
Tecnico di amministrazione del personale 31-006 21 4.1.1.4.0 - Addetti alla gestione del 

personale 
Tecnico di assicurazione 18-001 13 3.3.2.3.0 - Agenti assicurativi 
Tecnico di effetti speciali 24-018 22 3.1.7.2.1 - Tecnici degli apparati audio- 

video e della ripresa video- 
cinematografica 

Tecnico di gestione ambientale aziendale 27-008 24 3.1.8.3.1 - Tecnici del controllo 
ambientale 

Tecnico di gestione energetica aziendale 27-010 24 3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio 
energetico e delle energie rinnovabili 

Tecnico di processo (settore 
metalmeccanico) 

08-009 10 3.1.3.1.0 - Tecnici meccanici 

Tecnico di programmazione macchine a 
controllo numerico 

08-010 10 3.1.2.2.0 - Tecnici esperti in applicazioni 

Tecnico doganalista 17-006 11 3.3.4.1.0 - Spedizionieri e tecnici 
dell'organizzazione commerciale 

Tecnico esperto in applicazioni 19-010 14 3.1.2.2.0 - Tecnici esperti in applicazioni 

Tecnico esperto in costruzioni in ambito 
portuale, costiero, fluviale e lacustre 

30-049 9 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e 
professioni assimilate 

Tecnico ferroviario polifunzionale addetto 
alla formazione, verifica e condotta dei 
treni 

17-008 11 7.4.1.1.0 – Conduttori di convogli 
ferroviari 

Tecnico finanziario 18-002 13 3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione 
finanziaria 

Tecnico gestione progetti 31-013 24 2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del 
controllo nelle imprese private 

Tecnico gestione risorse umane 32-001 24 2.5.1.3.1 - Specialisti in risorse umane 
Tecnico gestore di basi dati 19-012 14 3.1.2.4.0 - Tecnici gestori di basi di dati 

Tecnico gestore di reti e di sistemi 
telematici 

19-013 14 3.1.2.5.0 - Tecnici gestori di reti e di 
sistemi telematici 

Tecnico in acustica 27-014 24 3.1.8.3.1 - Tecnici del controllo 
ambientale 

Tecnico in meteo-climatologia operativa 27-007 11 2.1.1.6.4 - Meteorologi 
Tecnico installazione e riparazione 
impianti di refrigerazione 

10-001 10 6.2.3.4.1 - Frigoristi industriali 

Tecnico luci 24-009 22 3.1.7.2.1 - Tecnici degli apparati audio- 
video e della ripresa video- 
cinematografica 

Tecnico manutenzione e riparazione di 
elettrodomestici ed apparecchi audio e 
video 

08-021 10 6.2.4.3.0 - Riparatori di apparecchi radio 
televisivi 



Tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni 

13-007 10 6.2.3.1.1 - Meccanici motoristi e riparatori 
di veicoli a motore 

Tecnico per la valorizzazione dei prodotti 
territoriali e delle produzioni tipiche 

01-012 1 3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e 
professioni assimilate 

Tecnico per l’attività di carrozziere delle 
autoriparazioni 

13-001 10 6.2.1.8.1 - Carrozzieri 

Tecnico programmatore 19-009 14 3.1.2.1.0 - Tecnici programmatori 
Tecnico qualificato di clownerie in 
strutture socio sanitarie 

21-004 19 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 
dell’integrazione sociale 

Tecnico REACH ai sensi del 
Regolamento (CE) 1907/2006 

11-002 24 3.1.8.3.1 - Tecnici del controllo 
ambientale 

Tecnico Sistemi Tecnologici Edutaniment 19-003 10 3.1.2.6.1 - Tecnici per le 
telecomunicazioni 

Tecnico turistico del diporto 30-044 23 3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e 
professioni assimilate 

Tecnico web 19-011 14 3.1.2.3.0 - Tecnici web 

Traduttore 06-006 17 2.5.4.3.0 - Interpreti e traduttori di livello 
elevato 

Tributarista 31-010 24 2.5.1.4.2 - Fiscalisti e tributaristi 
Truccatore dello spettacolo 24-019 22 5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori 
Tutor per l’inserimento lavorativo di fasce 
deboli in laboratori protetti 

21-011 18 3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e 
dell’integrazione sociale 

Ufficiale di macchina del diporto 30-045 11 3.1.6.1.2 - Ufficiali e assistenti di bordo 
Ufficiale di navigazione del diporto 30-046 11 3.1.6.1.3 - Piloti navali 
Verniciatore industriale 08-020 10 6.2.3.7.0 - Verniciatori artigianali ed 

industriali 
Verniciatore nautico 30-015 10 6.2.3.7.0 - Verniciatori artigianali ed 

industriali 
Vivaista 01-014 1 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli 

specializzati di giardini e vivai, di 
coltivazioni di fiori e piante ornamentali 

Yard planner (pianificatore di piazzale) 30-012 11 3.1.6.5.0 - Tecnici dell'organizzazione del 
traffico portuale 

Web content manager 33-010 17 2.5.4.1.4 - Redattori di testi tecnici 
 
 

Competenza indipendente 
Essere in grado di elaborare il menu’ a 
base vegetale e preparare i relativi èiatti 
secondo i criteri di consapevolezza 
nutrizionale e di ecosostenibilità 

16-037 23  

Essere in grado di gestire la redditività in 
ambito alberghiero (revenue-yeld 
management) 

16-044 23 2.5.1.5 Specialisti nei rapporti con il 
mercato 

Essere in grado di prevenire, trattare e 
gestire la disabilità, temporanea o 
permanente, la fragilità ed aging della 
persona come lavoratore e come 
cittadino 

32-011 24 3.3.1.5.0 Tecnici dell'organizzazione e 
della gestione dei fattori produttivi 

Essere in grado di realizzare offerte di 
turismo esperienziale 

16-038 23  



Competenze di cittadinanza 
Competenze di cittadinanza ID SCHEDA RLFP 

Essere in grado di Acquisire ed interpretare l’informazione 35-008 

Essere in grado di Agire in modo autonomo e responsabile 35-005 

Essere in grado di Collaborare e partecipare 35-004 

Essere in grado di Comunicare (comprendere, rappresentare) 35-003 

Essere in grado di Imparare ad Imparare 35-001 

Essere in grado di Individuare collegamenti e relazioni 35-007 

Essere in grado di progettare 35-002 

Essere in grado di Risolvere problemi 35-006 
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